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Benvenuti nella Guida TICTAC, realizzata nell'ambito del progetto "TicTac - Tempo di

Cooperazione Internazionale: Città attive", co-finanziato dal programma Erasmus +. Il progetto

TICTAC, a cui partecipano 6 partner di 6 diversi paesi europei, è guidato dall’Agenzia Europea

per lo Sviluppo. In generale, il progetto mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sui programmi e

gli strumenti europei a disposizione di coloro che lavorano nelle amministrazioni cittadine,

regionali e in altre enti pubblici.

In questo contesto, la Guida TICTAC è uno strumento formativo informale e innovativo che può

essere utilizzato da qualsiasi dipendente di enti pubblici o da qualsiasi cittadino interessato a

risolvere i problemi delle comunità locali.  La guida è stata realizzata principalmente

grazie all'esperienza e alla competenza dei partner del progetto nonché sulla base dell'analisi dei

fabbisogni condotta sui gruppi target del progetto, per adattare i contenuti alla loro realtà e alle

loro aspettative. In totale sono stati raccolti più di 240 questionari e sono stati intervistati più di

60 rappresentanti dei gruppi target nei paesi partner.

Riassumendo, la Guida contiene informazioni rilevanti sulle opportunità di finanziamento da parte

dell'Unione europea nei settori in cui operano i rappresentanti dei gruppi target e presenta inoltre

alcuni progetti di successo come spunto di riflessione.

Per maggiori informazioni sul progetto TICTAC visita il nostro sito web.



Consorzio 1. Agenzia Europea per lo Sviluppo

2. ONECO CONSULTING SL

3. Macdac Engineering Consultancy Bureau Ltd

4. Comune di Alba Iulia

5. Comune di Diósd

6. Fin Project srl

 

http://www.euda.eu/
http://www.euda.eu/
http://www.diosd.hu/
http://www.finproject.com/en
http://www.oneco.org/
http://www.apulum.ro/
http://www.mecb.com.mt/
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Capitolo 1:

Panoramica sulle opportunità di

finanziamento dell'Unione

Europea



Un progetto europeo si può definire come un'azione congiunta promossa da più

organizzazioni di vari paesi europei per raggiungere un obiettivo specifico, legato a esperienze

e bisogni comuni, attraverso la pianificazione e la ripartizione, preventivamente concordata,

delle responsabilità e di un budget complessivo finanziato in tutto o, più spesso, in

parte dall'UE.

I progetti europei devono essere inquadrati nelle call for proposal, ovvero bandi o inviti a

presentare proposte indetti dall'UE per i vari programmi disponibili. Per ottenere finanziamenti

per il tuo progetto, dovrai identificare un bando pertinente e seguire attentamente le

linee guida specifiche su come candidarsi.

Il tuo progetto competerà per il finanziamento con progetti presentati da altri candidati.

Nella stragrande maggioranza dei progetti europei, un'organizzazione può scegliere di

partecipare con il ruolo di coordinatore (capofila o beneficiario principale), partner (co-

beneficiario) o anche come partner associato in alcuni programmi. Il coordinatore e tutti i

partner costituiscono il cosiddetto "partenariato" o "consorzio”.

1.1 Progetto europeo
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Che cos’è un progetto europeo?

Progetto europeo



È l’ente che contribuisce alla progettazione della

proposta; se il progetto è approvato, esegue parte del

programma e riceve dal coordinatore il compenso previsto

dal budget del progetto.

Partner

Coordinatore

È l’ente incaricato di preparare l’intera proposta in

collaborazione con i partner e di presentarla per conto del

consorzio. È inoltre l'interlocutore dell'ente o dell’agenzia

che finanzia il progetto. Se la proposta è approvata, oltre

ad adempiere agli stessi obblighi di un qualsiasi partner,

gestisce la realizzazione del progetto, coordina il lavoro

nelle sue varie fasi, raccoglie tutte le informazioni e la

documentazione di ogni partner e presenta la reportistica

sul progetto.

Partner associato 

È l’ente coinvolto nelle azioni del progetto, che svolge

un ruolo reale, ma non riceve finanziamenti dal progetto a

coprire i costi sostenuti durante la sua attuazione. I

partner associati sono generalmente enti che non

soddisfano i requisiti necessari per essere coordinatore o

partner o che non desiderano o non necessitano di co-

finanziamenti da parte dell'Unione europea per la

partecipazione al progetto.
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 Ruoli in un progetto europeo

Progetto europeo



1.2 Politiche e sovvenzioni dell'Unione
Europea

Il QFP stabilisce il quadro per la programmazione finanziaria e la disciplina di bilancio e

garantisce la prevedibilità della spesa dell'UE. Consente all'UE di sviluppare politiche comuni su

un periodo di tempo abbastanza lungo da garantirne l’efficacia. Il QFP riflette le priorità politiche

dell’Unione e rappresenta uno strumento di pianificazione di bilancio poiché indica esattamente

come e in quali settori l'UE investirà nei prossimi anni. Il QFP attuale ha istituito programmi e

strumenti europei che continuano a finanziare progetti di vario tipo per il periodo il 2014-2020,

per raggiungere gli obiettivi di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva di Europa 2020. Il

nuovo QFP funzionerà allo stesso modo per il periodo 2021-2027.

In questo contesto, l'UE eroga finanziamenti a un'ampia gamma di progetti e programmi che

coprono aree quali: sviluppo regionale e urbano, occupazione e inclusione

sociale, agricoltura e sviluppo rurale, ricerca e innovazione, politiche marittime e della pesca,

aiuti umanitari e molte altre ancora. Una parte di questi finanziamenti è gestita dall'UE in

collaborazione con le autorità nazionali e regionali, sulla base di un sistema di " gestione

concorrente " come i fondi strutturali o i fondi di coesione. Altri fondi sono gestiti direttamente

dall'UE sotto forma di sovvenzioni e contratti.

 

Questa guida si concentrerà principalmente sui programmi e sui fondi gestiti direttamente

dall'UE sotto forma di sovvenzioni assegnate per l'attuazione di progetti specifici che

contribuiscono alle politiche dell'UE, di solito a seguito di un bando pubblico noto come call

for proposal, o invito a presentare proposte.

Una sovvenzione ha uno scopo specifico, descritto nel bando e in molti casi il contributo da

parte dell’Unione europea è subordinato al co-finanziamento da parte del beneficiario.

Il quadro finanziario pluriennale (QFP) è il budget totale a disposizione dell'Unione Europea
per attuare le sue politiche interne ed esterne per un periodo di sette anni.
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Politiche e sovvenzioni dell'Unione
Europea



 L'obiettivo generale dei programmi attuali è strettamente correlato alla crescita intelligente,

sostenibile e inclusiva perseguita nella strategia Europa 2020.

Il QFP 2014-2020 è caratterizzato da una significativa riduzione del numero di programmi

rispetto al periodo di programmazione precedente: nel periodo 2014-2020 gli oltre 80

programmi del periodo 2007-2013 sono stati raggruppati in soli 23 programmi. L’obiettivo

era proprio quello di perseguire una maggiore coerenza nell'approccio e nei programmi di

intervento, così come di promuovere sinergie tra i singoli programmi.

 

I principali programmi e fondi dell'UE disponibili per città e regioni, volti ad aumentare la

qualità della vita dei propri cittadini nelle aree di maggior interesse per la cittadinanza come

l'istruzione e i settori sociale ed economico, sono, tra gli altri: Erasmus +, Europe for Citizens,

European Solidarity Corps, Creative Europe, COSME, Meccanismo per collegare l'Europa

(Connecting Europe Facility), programma per i consumatori, volontari dell'UE per l'aiuto

umanitario, Asilo Migrazione e Fondo per l'Integrazione (AMIF), Occupazione e Innovazione

Sociale (EaSI), Orizzonte 2020, LIFE, Diritti, Programma per i Diritti, l’Uguaglianza e la

Cittadinanza (REC), Interreg o URBACT.

1.3 Principali programmi UE 2014-2020 per città e
regioni
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Le politiche dell'UE vengono attuate attraverso un'ampia gamma di programmi e fondi che erogano

finanziamenti a sostegno di enti pubblici, giovani, ONG, PMI, scienziati, ricercatori, agricoltori e tanti altri.

Principali programmi UE 2014-2020 per città e regioni
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AMIF Asylum, Migration and Integration Fund
(FAMI - Fondo Asilo, migrazione e integrazione)

Tematica

Budget totale 

Tasso di cofinanziamento

dell'UE

CEF - Connecting Europe Facility 

(Meccanismo per collegare l'Europa) 

Asilo, migrazione e integrazione sociale

€3.137 miliardi

90 %

Breve descrizione
L'AMIF promuove la gestione efficiente dei flussi

migratori e l’adozione, il rafforzamento e lo sviluppo di un approccio

comune

dell’Unione all'asilo e all'immigrazione

Ulteriori informazioni 
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-

borders/asylum-migration-integration-fund_en

Energia, trasporti e telecomunicazioni

€21.94 miliardi

From 20 % to 75 %

Breve descrizione
Il CEF è uno strumento di finanziamento dell'UE fondamentale per

promuovere la crescita, l'occupazione e la competitività attraverso

investimenti infrastrutturali mirati a livello europeo. Promuove lo sviluppo

di prodotti ad alte prestazioni, sostenibili e di reti transeuropee

efficientemente interconnesse nel campo dei trasporti, dell’energia e dei

servizi digitali.

Ulteriori informazioni
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility

Principali programmi UE 2014-2020 per città e regioni

Tematica

Budget totale 

Tasso di cofinanziamento

dell'UE
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COSME

Tematica

Budget totale

Tasso di cofinanziamento

dell'UE

Consumer Programme 

(Programma per i consumatori)

Competitività delle PMI

2.3 miliardi €

Dal 40 % al 60 %

Breve descrizione
COSME è il programma dell’Unione per migliorare la competitività e la

sostenibilità delle imprese, per promuovere una cultura imprenditoriale

nonché la creazione e la crescita delle PMI. COSME prevede anche

l’Erasmus per giovani imprenditori, un programma di scambio

transnazionale.

Ulteriori informazioni
https://ec.europa.eu/easme/en/cosme-0

Tematica

Budget totale

Tasso di cofinanziamento

dell'UE

Salute, sicurezza, informazioni per i

consumatori

€21.94 milioni

Dal 50 % al 70 %

Brief Description
The general objective of the programme is to ensure a high level of

consumer protection through the empowerment of European consumers.

Consumers are placed at the heart of the internal market, in the frame of

the EU strategy for a smart, sustainable and inclusive growth.

More info 
https://ec.europa.eu/chafea/consumers/index_en.htm

Principali programmi UE 2014-2020 per città e regioni
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Creative Europe (Europa creativa)

Tematica

Budget totale

Tasso di cofinanziamento

dell'UE

 EaSI Employment and Social Innovation 

(Occupazione e innovazione sociale)

Settori audiovisivi, culturali e creativi

€1.46 miliardi

Dal 50 % al 80 %

Breve descrizione
Il programma mira a sostenere il settore audiovisivo, culturale e creativo. I

diversi tipi di finanziamento incoraggiano gli attori del settore audiovisivo,

culturale e creativo ad operare in tutta Europa, per raggiungere un nuovo

pubblico e sviluppare le competenze richieste dall'era digitale.

Ulteriori informazioni
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/about_en

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en

Tematica

Budget totale

Tasso di cofinanziamento

dell'UE

Affari sociali e mercato del lavoro

€919.469 milioni

95 %

Breve descrizione
L’EaSI è uno strumento di finanziamento a livello UE per promuovere

un’occupazione sostenibile e di qualità, garantire una tutela sociale

adeguata e dignitosa, lottare contro l'esclusione sociale e la povertà e

migliorare le condizioni lavorative dei suoi cittadini. EaSI riunisce tre

programmi, gestiti a parte nel periodo 2007-2013: PROGRESS, EURES &

Progress Microfinanza.

Ulteriori informazioni
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081

Principali programmi UE 2014-2020 per città e regioni
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Erasmus+

Tematica

Budget totale

Tasso di cofinanziamento

dell'UE

 EU Aid Volunteers 

(Volontari dell'UE per l'aiuto umanitario)

Istruzione, formazione,

gioventù e sport

€14.7 miliardi

Dal 70 % al 90 %

Breve descrizione
L’Erasmus + è un programma a sostegno degli sforzi dei Paesi membri per

utilizzare in modo efficiente il potenziale dei talenti e delle attività sociali

europee in un’ottica di apprendimento permanente sostenga

l’apprendimento formale, non formale e informale in tutti i settori

dell'istruzione, della formazione e delle politiche per i giovani. Il programma

include anche lo sport e migliora le opportunità di cooperazione con i

paesi partner.

More info 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus

Tematica

Budget totale

Tasso di cofinanziamento

dell'UE

Sviluppo di capacità e volontariato

€100 milioni

Massimo 85 %

Breve descrizione
L'iniziativa Volontari dell'UE per l'aiuto umanitario mira a rafforzare la

capacità dell’Unione di fornire aiuti umanitari sulla base delle reali

esigenze sul campo. L'iniziativa riunisce volontari e organizzazioni da

diversi paesi, fornendo supporto pratico ai progetti di aiuto umanitario

che contribuiscano a rafforzare le competenze locali e la resilienza delle

comunità colpite da calamità.

Ulteriori informazioni
https://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_en

Principali programmi UE 2014-2020 per città e regioni
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 ESC European Solidarity Corps 

(Corpo europeo di solidarietà )

Europe for Citizens (Europa per i cittadini)

Solidarietà e volontariato

€375.600.000

Nessuna % specifica di co-finanziamento

richiesta

Breve descrizione
L’ESC è ilnuovo programma dell'Unione europea per promuovere la

solidarietà come valore, principalmente attraverso il volontariato. Mira a

coinvolgere giovani e organizzazioni in attività di solidarietà accessibili e di

qualità, rafforzando così la coesione, la solidarietà, la democrazia, la

cittadinanza in Europa e affrontando al contempo le sfide della società.

Ulteriori informazioni
https://europa.eu/youth/solidarity_en

https://eacea.ec.europa.eu/sites/european-solidarity-corps_en

Tematica

Budget totale

Tasso di

cofinanziamento dell'UE

Cittadinanza europea e democrazia

€187.718.000

Nessuna % specifica di co-finanziamento

richiesta

Breve descrizione
L'obiettivo del programma è quello di contribuire alla comprensione,

da parte dei cittadini, dell'UE, della sua storia e della sua diversità nonché

incoraggiare la partecipazione democratica dei cittadini a livello europeo.

Il programma è implementato attraverso due filoni (memoria europea;

impegno democratico e partecipazione civica) e un'azione orizzontale

(Valorizzazione).

Ulteriori informazioni
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

Principali programmi UE 2014-2020 per città e regioni

Tematica

Budget totale

Tasso di cofinanziamento

dell'UE
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Horizon 2020 (Orizzonte 2020)

Tematica

Budget totale

Tasso di cofinanziamento

dell'UE

Interreg European Territorial Cooperation ETC 

 (Cooperazione territoriale europea)

Ricerca e innovazione

€80 miliardi

Dal 33 % al 100 %

Breve descrizione
Orizzonte 2020 è il più ambizioso programma di ricerca e innovazione mai

realizzato dall'UE, che promette lo sviluppo di innovazioni, scoperte e

primati scientifici, dai laboratori al mercato. È lo strumento finanziario che

attua l'Unione dell'innovazione, volta a garantire la competitività globale

dell’Europa, mettendo l'accento sulle sue eccellenze scientifiche, sulla

leadership industriale e sulla capacità di far fronte alle sfide della società.

Ulteriori informazioni
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

Tematica

Budget totale

Tasso di cofinanziamento

dell'UE

Azioni congiunte e scambi di politiche

€10.1 miliardi

% variabile

Breve descrizione
L'ETC, meglio noto come Interreg, è uno dei due obiettivi della politica di

coesione e fornisce un quadro per l'attuazione di azioni comuni e scambi

di politiche tra attori nazionali, regionali e locali provenienti da diversi

Stati membri. Interreg si basa su tre filoni di cooperazione: transfrontaliera

(Interreg A), transnazionale (Interreg B) e interregionale (Interreg C).

 

Ulteriori informazioni
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-

territorial/

Principali programmi UE 2014-2020 per città e regioni



PAG 16

LIFE

Tematica

Budget totale

Tasso di cofinanziamento

dell'UE

Pilot Projects and Preparatory Actions  

(Progetti pilota e azioni preparatorie)

Ambiente, natura e azione per il clima

€3.45 miliardi

Dal 50 % al 75 %

Breve descrizione
Il programma LIFE è lo strumento di finanziamento dell’Unione europea

per l'ambiente e l'azione per il clima creato nel 1992. VITA è strutturato in

due sottoprogrammi: ambiente e azione per il clima.

Ulteriori informazioni
https://ec.europa.eu/easme/en/life

Tematica

Budget totale

Tasso di cofinanziamento

dell'UE

Variabile in base alle esigenze dell'UE

Dotazione annuale è € 140 milioni

% variabile

Breve descrizione
Il PPPA introduce nuove iniziative che potrebbero trasformarsi in

programmi di finanziamento permanenti dell'UE. Un PP è un'iniziativa di

natura sperimentale destinata a testare la fattibilità di un'azione e la sua

utilità e non dura più di 2 anni. Una PA è generalmente il seguito di un PP

di successo sullo stesso tema ed è concepita per preparare nuove azioni

come politiche EU, normative e programmi con finanziamenti erogati per

un massimo di 3 anni.

Ulteriori informazioni
https://ec.europa.eu/info/funding-

enders/opportunities/portal/screen/programmes/pppa

Principali programmi UE 2014-2020 per città e regioni
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 REC Rights, Equality and Citizenship Programme
(Programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza )

Tematica

Budget totale

Tasso di cofinanziamento dell'UE

Third Health Programme 

(Terzo programma per la salute)

Affari sociali e diritti umani

€439.500.000

Dal 80 % al 95 %

Breve descrizione
Il programma REC mira a migliorare l'uguaglianza di genere, a combattere

tutte le forme di discriminazione e di razzismo. Affronta l'urgente questione

della violenza contro le donne, i giovani e i bambini. Ulteriori aree prioritarie

includono i diritti del bambino, la piena inclusione dei Rom nella

società europea, i diritti dei consumatori e la protezione dei dati personali.

Ulteriori informazioni
https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/programmes/rec

Tematica

Budget totale

Tasso di cofinanziamento dell'UE

Salute

€449.400.000

Dal 60 % al 80 %

Breve descrizione
I programmi sanitari dell’Unione europea finanziano progetti volti al

miglioramento della salute pubblica, a prevenire le malattie e a eliminare

le minacce alla salute fisica e mentale nei paesi europei. È lo strumento

principale di cui la Commissione si serve per attuare la strategia sanitaria

dell'UE.

Ulteriori informazioni
https://ec.europa.eu/health/funding/programme_en

Principali programmi UE 2014-2020 per città e regioni
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URBACT

Tematica

Budget totale

Tasso di cofinanziamento dell'UE

Sviluppo urbano

€96.300.000

% variabile

Breve descrizione
URBACT è il programma di cooperazione territoriale europeo che mira a

promuovere uno sviluppo urbano integrato e sostenibile nelle città di tutta

Europa. È uno strumento della politica di coesione, co-finanziato dal Fondo

europeo di sviluppo regionale, dai 28 Stati membri nonché da Norvegia e

Svizzera. Scopo di URBACT è quello di consentire alle città di collaborare

per sviluppare soluzioni integrate alle loro sfide comuni.

Ulteriori informazioni
https://urbact.eu/

Principali programmi UE 2014-2020 per città e regioni



Il bilancio 2021-2027 aiuterà l'UE a ripartire dopo la pandemia e sosterrà gli investimenti

nell’ambito dell’ambiente e del digitale.

I leader dell'UE hanno concordato un pacchetto complessivo di 1824,3 miliardi di euro, che

combina il Quadro finanziario pluriennale (QFP) e uno straordinario sforzo di ripresa con lo

strumento UE di prossima generazione (NGEU). L’accordo deve ancora essere approvato dal

Parlamento europeo e potrebbe essere soggetto a modifiche.

1.4 Nuova generazione di programmi
dell’Unione Europea per il periodo 2021-2027
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Il bilancio UE 2021-2027 e il piano di ripresa

Nuova generazione di programmi dell’Unione Europea per il periodo 2021-2027

https://www.consilium.europa.eu/en/eu-budget-story/#group-A-budget-for-the-recovery-A4AVFIB99o


Il nuovo QFP coprirà sette anni, nel periodo tra il 2021 e il 2027. Il QFP, potenziato dall’UE di

nuova generazione, sarà anche lo strumento principale per l'attuazione del pacchetto di

ripresa, per affrontare le conseguenze socioeconomiche della pandemia di COVID-19. La

portata del QFP (€ 1.074.300 milioni) consentirà all'UE di raggiungere i propri obiettivi a lungo

termine e di garantire la piena efficacia della ripresa. La proposta è il risultato di due anni di

contrattazione tra gli stati membri.

 

Recovery Fund

Lo strumento EU di Nuova Generazione fornirà all'Unione i mezzi necessari per affrontare le

sfide della pandemia di COVID-19. L’accordo prevede che la Commissione potrà prendere a

prestito fino a 750 miliardi di euro sui mercati. Questi fondi possono essere utilizzati per

prestiti back-to-back e per spese erogate attraverso i programmi del QFP. Il capitale raccolto sui

mercati finanziari dovrà essere rimborsato entro il 2058.
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Il bilancio a lungo termine dell’UE 2021-2027

Nuova generazione di programmi UE per il periodo 2021–2027



Tematica

Budget totale

Tasso di cofinanziamento dell'UE

Breve descrizione

- Più opportunità per gli attori culturali e creativi di realizzare progetti transfrontalieri.

- Maggiore attenzione alla trasformazione digitale che interessa i settori culturali e creativi.

-  Maggiore sostegno per la promozione delle opere culturali e creative europee al di fuori dell'UE

CULTURA

Progetti di cooperazione, reti e piattaforme, mobilità di artisti, musica, libri ed editoria, architettura e beni

culturali, design, moda e turismo culturale.

MEDIA

Sviluppo, distribuzione e promozione di film, programmi TV e videogiochi europei, collaborazione

transfrontaliera creativa, formazione di alta qualità per produttori, registi e sceneggiatori.

TRASVERSALE

Sviluppo di politiche e raccolta di dati sulla attività trasversali al settore, scambio internazionale di

esperienze e know-how, attività di apprendimento e networking tra pari, sostegno all'inclusione sociale

attraverso la cultura.

Ulteriori informazioni
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/about_en

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en
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Creative Europe (Europa creativa)

Settori audiovisivi, culturali e creativi

€1.85 miliardi (Media: 1081 milioni, Cultura: 609 milioni)

Dal 50 % all'80 %

Nuova generazione di programmi UE per il periodo 2021–2027



Tematica

Budget totale

Tasso di cofinanziamento dell'UE

Breve descrizione
Il CEF mira a collegare e a integrare l'UE e tutte le sue regioni. Per accelerare la decarbonizzazione e la

digitalizzazione dell’economia dell’UE il CEF promuove:

-  Investimenti in progetti d’interesse comune nel settore dei trasporti, dell'energia e delle infrastrutture

digitali attraverso lo sviluppo di reti transeuropee dei trasporti (TEN)

-  Cooperazione transfrontaliera sulla produzione di energia da fonti rinnovabili (nuovo)

 

TRASPORTI (30,615 miliardi di euro)

Mobilità intelligente, sostenibile, inclusiva, sicura e protetta, trasporto decarbonizzato, adattamento a

doppio uso di parti della rete di trasporto civile-militare.

ENERGIA (8,65 miliardi di euro)

Riduzione dei costi per l'integrazione delle energie rinnovabili e per l'adozione strategica di tecnologie

rinnovabili.

DIGITALE (3 miliardi di euro)

Reti a banda larga necessarie per i servizi digitali, realizzazione di reti digitali ad altissima capacità e sistemi

5G, connettività wireless di altissima qualità nelle comunità locali.

Ulteriori informazioni
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
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Connecting Europe Facility 

(Meccanismo per collegare l'Europa)

Energia, trasporti e telecomunicazioni

€42.265 milioni

Dal 20 % al 75 %

Nuova generazione di programmi UE per il periodo 2021–2027



Tematica

Budget totale

Tasso di cofinanziamento dell'UE

Breve descrizione

La Commissione ha creato il nuovo programma Europa Digitale, con un bilancio complessivo di € 9,2

miliardi, per plasmare e accompagnare la trasformazione digitale delle società e delle economie d’Europa. Il

programma promuoverà gli investimenti nel supercalcolo, nell'intelligenza artificiale, nella sicurezza

informatica e nelle competenze digitali avanzate.

Ulteriori informazioni
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/2021-2027-multiannual-financial-framework-digital-shines-

through-eus-long-term-budget
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Digital Europe (Europa digitale)

Energia, trasporti e telecomunicazioni

€9.2 miliardi

Dal 20 % al 75 %

Nuova generazione di programmi UE per il periodo

2021–2027
New Generation of EU Programmes for the Period 2021-2027

New Generation of EU Programmes for the Period 2021-2027



Tematica

Budget totale

Tasso di cofinanziamento dell'UE

Breve descrizione
Il nuovo programma si concentrerà sullo sviluppo e sull'adozione di soluzioni innovative per rispondere

alle sfide ambientali e climatiche, fungendo così da catalizzatore di cambiamento nello sviluppo, l'attuazione

e l’applicazione delle politiche. Garantirà inoltre una flessibilità sufficiente per affrontare priorità nuove e

critiche man a mano che emergono nel corso del programma. L'attuazione dello stesso sarà semplificata per

candidati e beneficiari e saranno previste misure per una più equilibrata copertura territoriale.

Il nuovo programma LIFE si svilupperà su due principali campi d'azione, ambiente e azione per il clima, e in

quattro sottoprogrammi:

-  Natura e biodiversità (2.150 miliardi di euro)

-  Economia circolare e qualità della vita (1.350 miliardi di euro)

-  Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici (0,950 miliardi di euro)

-  Transizione all'energia pulita (1 miliardo di euro)

Ulteriori informazioni
https://ec.europa.eu/easme/en/life
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 LIFE Environment & Climate Action 

(Ambiente e azione per il clima)

Ambiente e azione per il clima

€5.450 miliardi

Dal 50 % al 75 %

Nuova generazione di programmi UE per il periodo 2021–2027



Tematica

Budget totale

Tasso di cofinanziamento dell'UE

Breve descrizione
Raddoppiando il bilancio a € 30 miliardi, la Commissione europea vuole fornire un’opportunità di

apprendimento e di mobilità a 12 milioni di persone. Il progetto Erasmus sarà anche una componente

chiave per la costruzione di uno Spazio Educativo Europeo. € 700 milioni saranno destinati all'iniziativa

Discover UE, per offrire ai giovani l’opportunità di scoprire l'Europa, il suo patrimonio culturale e la sua

diversità.

 

Come il suo predecessore, il progetto Erasmus sarà strutturato su vari filoni:

-   Istruzione e formazione (25,9 miliardi di euro)

-   Gioventù (3,1 miliardi di euro)

-   Sport (550 milioni di euro)

 

Il progetto Erasmus continuerà ad attuare le seguenti azioni chiave:

 

Azione chiave 1: mobilità per l'apprendimento

Azione chiave 2: cooperazione tra organizzazioni e istituzioni

Azione chiave 3: sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione

Ulteriori informazioni
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects
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Erasmus+

Istruzione, formazione, gioventù e sport

€30 miliardi

Circa il 70 % - 90 %

Nuova generazione di programmi UE per il periodo 2021–2027



Tematica

Budget totale

Tasso di cofinanziamento dell'UE

Breve descrizione
Orizzonte Europa è un progetto che sarà realizzato su 3 pilastri:

Pilastro 1 (25,8 miliardi di euro): la scienza aperta continuerà a sostenere la "scienza dell'eccellenza".

 

Pilastro 2 (52,7 miliardi di euro): le sfide globali e la competitività industriale porteranno avanti le sfide sociali

e le tecnologie industriali. Si tratta di un cambiamento significativo rispetto a Orizzonte 2020:

-   Leadership industriale e sfide sociali erano due pilastri separati.

-   Le 7 sfide sociali di Orizzonte 2020 sono state raggruppate in 5 “cluster”.

 

Pilastro 3 (13,5 miliardi di euro): l'innovazione aperta renderà l'Europa leader nei mercati di creazione

dell’innovazione. Il Consiglio europeo per l'innovazione, punto di riferimento unico per le innovazioni ad alto

potenziale, diventerà un’organizzazione permanente.

 

Si aggiunge inoltre una nuova linea di programmi, specifica per il rafforzamento dello Spazio Europeo di

Ricerca, per sfruttare appieno il potenziale dei paesi meno impegnati in R & I e coprire la prossima

generazione di Policy Support Facility, lo strumento per aiutare gli Stati membri a riformare le loro politiche

di ricerca e innovazione (€ 2,1 miliardi).

Ulteriori informazioni
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
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 Horizon Europe (Orizzonte Europa)

Ricerca e innovazione

€94.1 miliardi

Dal 33 % al 100 %

Nuova generazione di programmi UE per il periodo 2021–2027



Tematica

Budget totale

Tasso di cofinanziamento dell'UE

Breve descrizione
Il progetto si focalizza su cinque priorità di investimento, in cui solo l’UE è in grado di promuovere:

-  Un'Europa più intelligente, attraverso l'innovazione,

la digitalizzazione, la trasformazione economica e il sostegno alle PMI.

- Un'Europa più verde e senza emissioni di carbonio, che applica l'accordo di Parigi e investe nella

transizione energetica.

-  Un'Europa più connessa, con trasporti strategici e

reti digitali.

-  Un'Europa più sociale, che rispetti il   pilastro europeo dei diritti sociali.

-  Un'Europa più vicina ai cittadini, attraverso il sostegno a strategie di sviluppo portate avanti a livello locale.

 

Gli investimenti nello sviluppo regionale si concentreranno fortemente sugli obiettivi 1 e 2. Tra il 65 % e l’85

% delle risorse del FESR e del Fondo di coesione saranno assegnate a queste priorità, a seconda della

ricchezza relativa degli Stati membri.

Il metodo di assegnazione dei fondi è ancora in gran parte basato sul PIL pro capite. Vengono aggiunti

nuovi criteri (gioventù, disoccupazione, basso livello di istruzione, cambiamento climatico, accoglienza e

integrazione dei migranti) per riflettere meglio la realtà dei paesi. Le regioni ultra-periferiche continueranno

a beneficiare del sostegno speciale dell'UE.

 

Ulteriori informazioni

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/
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Interreg - European Territorial Cooperation ETC 

(Cooperazione territoriale europea )

Azioni congiunte e scambi di politiche

€10.1 miliardi

% variabile

Nuova generazione di programmi UE per il periodo 2021–2027



Tematica

Budget totale

Tasso di cofinanziamento dell'UE

Breve descrizione
In questo nuovo fondo saranno inclusi i programmi esistenti:

- Europa per i cittadini

- Diritti, uguaglianza e cittadinanza (REC)

- Giustizia

In questo modo:

- Europe for Citizens + REC = Rights and Values (642 milioni di euro)

- Giustizia = Giustizia (305 milioni di euro)

 

Con un budget di € 642 milioni, il nuovo programma si propone di proteggere e promuovere i diritti e i valori

dell'UE, sostenendo le organizzazioni della società civile, a favore di società aperte, democratiche e

inclusive.

Il nuovo programma sarà organizzato attorno a tre filoni:

- Impegno e partecipazione dei cittadini 

- Uguaglianza e diritti

-  DAPHNE sulla violenza

Ulteriori informazioni
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/rec
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 Justice, Rights and Values Fund 

(Fondo Giustizia, diritti e valori)

Giustizia, diritti e valori

€947 milioni

Dall'80 % al 95 %

Nuova generazione di programmi UE per il periodo 2021–2027



Tematica

Budget totale

Tasso di cofinanziamento dell'UE

Breve descrizione
Il nuovo programma proposto dalla Commissione per responsabilizzare e proteggere i

consumatori e consentire alle molte PMI europee di prosperare, ha i seguenti obiettivi:

- Mantenere un alto livello di sicurezza alimentare

- Offrire una tutela ancora maggiore ai consumatori

- Rafforzare la competitività delle imprese, in particolar modo delle PMI

- Migliorare la governance del mercato unico e il rispetto delle regole

- Produrre e diffondere statistiche di alta qualità

- Sviluppare standard europei efficaci

 

Il nuovo programma riunirà molte attività sotto un unico ombrello, più coerente, per

ridurre le sovrapposizioni:

- Sicurezza alimentare

- Tutela dei consumatori

- Competitività (fornire supporto alle imprese, in particolare alle PMI)

- Un mercato unico efficace

- Statistiche europee

- Standard efficaci

Ulteriori informazioni
https://ec.europa.eu/growth/content/new-single-market-programme-empower-and-protect-

europeans_en#:~:text=The%20Single%20Market%20allows%20Europeans,greater%20choice%20and%20lo

wer%20prices.
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 Single Market (Mercato unico)

Mercato unico e competitività delle imprese

€4 miliardi

Dal 40 % al 60 %

Nuova generazione di programmi UE per il periodo 2021–2027
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Capitolo 2: 

Rilevanza

dei finanziamenti dell'Unione Europea per

città e regioni
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2.1 Interpretazione della questione della
"rilevanza"

È essenziale comprendere che i fondi dell'UE hanno finalità specifiche in ciascun caso,

ovvero che le risorse finanziarie devono essere utilizzate per attuare le priorità delle politiche

e delle strategie di sviluppo definite in precedenza. I progetti di sviluppo dell'UE sono

chiaramente al servizio dei complessi interessi socioeconomici dei gruppi target, come le città e le

amministrazioni regionali. 

Gli enti che utilizzano le sovvenzioni devono quindi impiegare le risorse finanziarie per il

raggiungimento di obbiettivi di progetto specifici, attraverso bandi di candidatura in linea con i

loro obiettivi di sviluppo e, al contempo, con gli obiettivi di sviluppo dell'UE. 

Non è un compito facile perché richiede conoscenze specifiche, ecco perché lo scopo di questa

guida è proprio quello di permettere agli enti richiedenti di conoscere meglio i programmi e

cogliere le opportunità offerte dai bandi e quindi accedere alle relative sovvenzioni.

Per essere efficace, il capofila deve trovare e utilizzare le informazioni pertinenti nei seguenti

campi:

- Accesso ai programmi

- Strategie dell'UE

- Aree prioritarie per lo sviluppo

- Rilevanza dei progetti

- Vantaggi e svantaggi dell’uso di sovvenzioni vincolate a un progetto

- Efficacia dei progetti

Interpretazione della questione della "rilevanza"



Sembra banale far notare che tutto sta cambiando, ma è un dato di fatto che l'Europa,

così come l’intera popolazione mondiale sta affrontando sfide legate ai cambiamenti che

intervengono nella vita società, tecnica, ed economica e nell'ambiente che ci circonda. Uno dei

più importanti sviluppi nella storia europea è la creazione, l'allargamento e lo sviluppo continuo

dell'UE. Le principali organizzazioni dell'UE, il Parlamento europeo, il Consiglio europeo e la

Commissione europea, stanno cercando di rispondere alle nuove sfide con gli strumenti di cui

dispongono, e in questo processo, definiscono anche le questioni da affrontare e i programmi

volti a fornire le risposte adeguate. Secondo una prassi consolidata, l’ambito principale di

definizione dei programmi dell’UE è il QFP che copre un periodo di sette anni e che rappresenta

un quadro sia tematico che finanziario. In questo momento di transizione tra i due cicli,

disponiamo di un quadro d’insieme dei risultati del periodo 2014-2020 e si vanno definendo

anche gli strumenti per il periodo 2021-2027.

2.2 Programmi dell'UE: risposte alle sfide e
opportunità
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I programmi come strumenti operativi

Programmi dell'UE: risposte alle sfide e opportunità



Considerando che l'adesione degli attuali 27 Stati membri dell'UE alle politiche di cooperazione

è avvenuta in momenti diversi tra il 1951 e il 2013, e che si sta discutendo dell’adesione futura

di nuovi paesi è comprensibile che vi siano differenze nella percezione e nell'utilizzo di

programmi comuni date dalla fase in cui si trova ogni paese. I motori dei programmi sono i paesi

con più esperienza, che gli altri tendono a cercare di seguire per recuperare il ritardo.

L'esperienza ci dice che occorrono tempo ed energia sufficienti per comprendere appieno il

processo di concezione e realizzazione dei programmi, per rispondere ai bandi e per

svolgere un ruolo attivo, e a volte proattivo. Si raccomanda quindi agli enti interessati ai

programmi di informarsi accuratamente sulla natura dei programmi, il loro potenziale, gli effettivi

vantaggi che possono offrire all’ente, le modalità di accesso alle sovvenzioni, le condizioni della

domanda, nonché i metodi e i requisiti per la realizzazione del progetto.
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L’esperienza è la chiave

Programmi dell'UE: risposte alle sfide e opportunità



Il primo passo, e il più importante, per un ente interessato è ottenere informazioni pertinenti

sull’opportunità di presentare una candidatura. Oltre a una serie di fonti secondarie di

informazioni, dovrebbero essere consultati i portali ufficiali delle gare d’appalto UE, i due più

importanti sono indicati in seguito:

Fonti di informazioni per accedere ai programmi europei:

1. Finanziamenti e opportunità di gare d’appalto

2. Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)
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Accesso ai programmi europei

Gli strumenti principali per conoscere i programmi europei sono i siti web dedicati

della Commissione, i centri di informazione sui programmi, i punti di informazione nazionali

nonché conferenze/seminari internazionali/nazionali sui programmi.

Il sistema diversificato di programmi, complicato dai cambiamenti durante i 7 anni del ciclo di

programmazione, è una vera e propria sfida per gli enti interessati. Pertanto, è pratica comune

per gli enti pubblici rivolgersi a società di consulenza esterne specializzate. Allo stesso

tempo, gli enti istituiranno il proprio ufficio responsabile e il personale che vi lavora qui

coordinerà le candidature.

Esperienza a supporto degli enti

Programmi dell'UE: risposte alle sfide e opportunità



Finanziamenti e opportunità di gara

Il portale è il punto di accesso per partecipanti ed esperti di programmi di finanziamento e gare

d’appalto gestito dalla Commissione Europea e da altri organismi dell'UE. Su questo sito web

sono 26 i programmi disponibili per il periodo di programmazione 2014-2020 e saranno

disponibili qui anche vari programmi per il periodo 2021-2027.

Sul sito web puoi:

- Cercare e richiedere opportunità di finanziamento nei bandi.

- Cercare una gara d’appalto e presenta un'offerta.

-  Gestire le tue sovvenzioni e i contratti.

-  Registrarti come esperto, gestire contratti e pagamenti online.

 

L'ultima sezione "Panoramica dei finanziamenti dell'UE" si riferisce a "Trova bandi di

finanziamento - per argomento" dove è possibile cercare bandi e gare d’appalto per

raggruppamenti tematici.

 

Gli approcci e gli argomenti chiave sono i seguenti:

- Promuovere il regionalismo: programmi INTERREG, ad es. Programma Europa centrale.

- Networking: ad es. Rete di città.

- Applicare approcci innovativi, sostenere la ricerca: Orizzonte 2020, Orizzonte Europa.

- Sviluppo di soluzioni creative: programma Europa Creativa.

- Aumentare la competitività: COSME, mercato unico.

- Principali questioni ambientali e climatiche: LIFE.

- Sostegno all'istruzione e alla formazione: Erasmus.

- Questioni sociali di base: Fondo per l'occupazione e l'innovazione sociale, Giustizia, diritti e

valori

- Tecnologia e sviluppo urbano: meccanismo per collegare l'Europa, URBACT, Europa digitale

Uno dei principali canali di accesso, tramite il quale puoi richiedere sovvenzioni (e
contratti) gestiti dalla Commissione Europea è il Portale Finanziamenti e Appalti.
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 Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura

(EACEA)

L'EACEA gestisce la maggior parte dei programmi di finanziamento dell'UE elencati di seguito:

- Europa creativa (cultura e media audiovisivi)

- Erasmus + (istruzione, formazione, gioventù e sport)

- Corpo europeo di solidarietà (volontariato, tirocini e opportunità di lavoro per giovani)

- Europa per i cittadini (memoria e partecipazione civica)

- Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario (formazione e rafforzamento delle capacità dei

volontari)

-  Programma di mobilità accademica intra-africana (mobilità accademica in Africa)

 

A questi programmi si può fare domanda direttamente attraverso il sito web dell'EACEA ma, in

in caso di vincita, l'amministrazione è gestita dal sito di Finanziamenti e Appalti.

In qualità di ente subordinato alla Commissione Europea, gestisce i finanziamenti per
istruzione, cultura, audiovisivi, sport, cittadinanza e volontariato.
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È compito degli organi di governo dell'Unione europea fornire una guida per orientarsi

tra una vasta gamma di processi di sviluppo socioeconomico, volti a garantire la competitività

internazionale dell’UE e, di conseguenza, il benessere dei suoi cittadini.

Gli studi preliminari, i concetti sviluppati, le strategie di sviluppo, e i programmi operativi sono

pubblici. I principi e le aspettative esposti in questi documenti base sono il punto di riferimento

per i programmi di sostegno dell'UE e i bandi nell'ambito dei programmi mirano anche a

facilitare l'attuazione delle priorità di sviluppo attraverso i progetti supportati. I candidati

dovrebbero quindi conoscere le principali strategie adottate, tra cui la strategia Europa 2020,

che ha avuto un ruolo fondamentale nell'ultimo decennio.

1. Strategia Europa 2020

2. Unione dell'innovazione

Strategie europee

Programmi dell'UE: risposte alle sfide e opportunità
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In che cosa consiste la strategia Europa 2020?

La strategia Europa 2020 è l'agenda dell’Unione europea per la crescita e l'occupazione

per il decennio in corso (2010 -2020) che include gli obiettivi e le linee guida dell'UE per

il suo funzionamento. Sottolinea l’importanza di una crescita intelligente, sostenibile e

inclusiva al fine di migliorare la competitività e la produttività europea e promuovere

un'economia sociale di mercato sostenibile.

Per raggiungere questo obiettivo, l'UE ha stabilito una serie di obiettivi da raggiungere

entro il 2020 in cinque aree:

- Occupazione

- Ricerca e sviluppo

- Cambiamento climatico ed energia

- Formazione

- Povertà ed esclusione sociale

 

Gli obiettivi a livello europeo sono stati tradotti in obiettivi nazionali in ogni paese

dell'UE, per riflettere la situazione e le circostanze di ogni paese.

 

Qual è il ruolo di Eurostat?

Eurostat è stato coinvolto nel processo di definizione degli indicatori a sostegno della

strategia Europa 2020 e monitora gli obiettivi principali con nove indicatori.

Strategia Europa 2020

Europa 2020: la strategia dell'Unione europea per la crescita e l'occupazione

Programmi dell'UE: risposte alle sfide e opportunità



Trasformare l'Europa in una vera Unione dell'innovazione

Le conclusioni del Memorandum del 2010 sottolineavano che migliorare le performance in

ricerca e innovazione è l'unico modo per l'Europa di realizzare una crescita sostenibile e creare

posti di lavoro di qualità e ben remunerati che resistano alle pressioni della globalizzazione.

L'Unione dell'innovazione è fondamentale per raggiungere gli obiettivi della strategia Europa

2020 per un'economia intelligente, sostenibile e inclusiva.

 

L'Unione dell'innovazione era originariamente una politica di ricerca e innovazione. Il piano che

la proponeva, prevedeva oltre 30 azioni e 3 obbiettivi:

- Trasformare l'Europa in un attore scientifico a livello mondiale

- Rimuovere gli ostacoli all'innovazione come brevetti costosi, frammentazione del mercato,

lentezza nello stabilire gli standard e mancanza di competenze

- Rivoluzionare il modo in cui il settore pubblico e privato lavorano insieme, in particolare

attraverso Partenariati per l'innovazione tra le istituzioni europee, le autorità nazionali e regionali

e le aziende.
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Unione dell'innovazione

La panoramica recente sull’innovazione europea prevede un quadro di valutazione
paese e un indice di competitività regionale.

Programmi dell'UE: risposte alle sfide e opportunità



In ogni caso, il leader/ente capofila deve chiedersi qual è il vantaggio di partecipare a un

progetto europeo o a bando di finanziamento europeo. Come detto in precedenza, il numero di

candidature è abbastanza alto e la natura dei bandi varia anche notevolmente a seconda del

livello di sostegno, delle dimensioni del progetto, del budget, della composizione del

partenariato, dell'argomento, della durata e di altri parametri dei progetti.

Gli stessi documenti per la candidatura (AF) contengono già una serie di quesiti per l’ente

partecipante, che servono a valutare la rilevanza dell'ente partner per il progetto in questione: a

titolo di esempio, ecco alcuni di questi quesiti tratti dai documenti AF di Bando Interreg Europa

centrale del 2016:

Rilevanza del partner

-  Quali sono le competenze tematiche e le esperienze dell’ente rilevanti per il progetto?

-  Qual è ruolo e la responsabilità del partner nel progetto?

-  Qual è il vantaggio atteso per l’ente dalla partecipazione al progetto?

-  L'ente ha esperienza in progetti UE/internazionali?

ZIMCORE SOCIAL MEDIA SERVICES

2.3 Vantaggi della realizzazione di progetti
europei
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Vantaggi della realizzazione di progetti europei
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Rilevanza del progetto

Vantaggi della realizzazione di progetti europei

L'ente capofila deve concepire e realizzare un progetto che soddisfi i criteri del sistema di

sovvenzioni europeo ma allo stesso tempo è interesse dell'ente contribuire al raggiungimento

dei propri obiettivi attraverso la realizzazione del progetto. Questi aspetti sono spiegati nel

dettaglio nella sezione "Descrizione del progetto". Di seguito alcuni spunti per descrivere la

rilevanza del progetto.

 

Rilevanza del progetto

- Sfide territoriali che devono essere affrontate dal progetto.

- Descrizione delle soluzioni nuove o innovative che verranno sviluppate durante il progetto e/o

soluzioni esistenti che saranno adottate e applicate durante il ciclo di vita del progetto.

- Il ruolo della cooperazione transnazionale nell'attuazione delle attività del progetto.

 

Focus del progetto

- Presentazione dell'obiettivo principale del progetto e spiegazione di come si collega

all’obiettivo generale del programma.

-  Selezione di uno degli indicatori predefiniti di risultato del programma.

- Descrizione dei principali risultati del progetto mostrando anche come essi contribuiscono

agli indicatori di risultato del programma.

- Definizione di 1-3 obiettivi specifici del progetto che devono essere raggiunti.

 

Contesto del progetto

- Descrizione del contributo del progetto a strategie e a politiche rilevanti a diversi livelli.

- Il progetto dovrebbe preferibilmente avere sinergie con altri progetti o iniziative dell'UE.

- Esperienze/lezioni apprese dal progetto e come verranno utilizzare le conoscenze disponibili.
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Selezione del programma e del tipo di progetto

Vantaggi della realizzazione di progetti europei

...che soddisfi le aspettative che le competenze professionali dell’ente capofila.

Se proviamo a collocare i progetti di diversi programmi su una scala di difficoltà immaginaria,

considerata la complessità strutturale del programma, il bando, i documenti AF e il

finanziamento erogato, possiamo affermare che i progetti transnazionali di tipo Interreg si

configurino come moderatamente difficili. A un livello di difficoltà superiore nella nostra scala

delle difficoltà immaginaria, troviamo i progetti ORIZZONTE 2020, mentre a un livello inferiore

di complessità abbiamo progetti su più piccola scala come i progetti dei programmi gestiti da

EACEA, ad esempio ERASMUS +, Europe for Citizens e i programmi per le ONG.

La tendenza bandi UE è di avere aspettative sempre più alte, in termini di qualità dei progetti

che saranno realizzati, per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi e le condizioni dei

singoli programmi. In altre parole, l’ente capofila dovrebbe solamente occuparsi della

preparazione dei documenti per la candidatura in cui obiettivi, attività e risultati attesi

siano in linea con le aspettative del programma da un lato e gli obiettivi e le opportunità per

l’ente stesso dall'altro.

I vantaggi e gli svantaggi della partecipazione a progetti dell'UE sono riassunti di seguito sulla

base della nostra vasta esperienza.
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Cooperazione internazionale

Lavorare con partner in altri paesi ha molti vantaggi come,

ad esempio, l’incontro diretto con altre culture, la possibilità

di pensare e risolvere assieme sfide e compiti. Durante la

realizzazione del progetto, i partner possono fare proprie le

esperienze altrui, sviluppare competenze reciproche con

un’interazione forte e potenziare le loro competenze

professionali

Un lavoro di alta qualità secondo le priorità dell'UE

Poiché i progetti devono essere in linea con gli obiettivi

dell'UE, i programmi e gli obiettivi definiti vengono elaborati e

pubblicati dall'UE a seguito di un accurato lavoro

preparatorio. La realizzazione dei progetti passerà quindi

necessariamente per prodotti che promuovono lo sviluppo

della regione richiedente sulle tematiche più

rilevanti. La qualità del lavoro richiesto nel progetto è

necessariamente alta, in alcuni casi superiore a quella che il

partner stesso può offrire. Di solito, i progetti prevedono una

vasta gamma di attività professionali, e includono elementi

moderni, creativi e innovativi, che migliorano notevolmente le

competenze dei partner del progetto.

Vantaggi

Vantaggi della realizzazione di progetti europei



I progetti realizzati dell’ambito di programmi europei sono

un’ottima referenza per migliorare l'immagine dell’ente. Senza

cooperazione internazionale, gli enti più piccoli non

sarebbero inoltre in grado di raggiungere determinati

standard. Inoltre, quando un progetto ha successo, il

personale dell’ente ne è orgoglioso e gli effetti dello stesso

possono essere utili per l'intera comunità e anche per la

popolazione locale. La sensazione di successo è anche

rafforzata dal fatto che i candidati a volte ricevono una quota

significativa di finanziamenti europei, buona parte dei quali

possono essere spesi per coprire i costi del personale. Il

budget del progetto può fornire anche un'opportunità per

l'ente di realizzare progetti pilota in autonomia, utili alla

creazione di un prodotto con benefici diretti, come uno studio

di fattibilità, che posso anche fungere da materiale

preparatorio per bandi di investimento.

Possono essere effettuati, inoltre, piccoli investimenti in

relazione agli obiettivi del progetto, così come l’acquisto di

beni.
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Networking

I partner del progetto lavorano in networking, in rete e i

rapporti che si creano spesso portano a ulteriori

collaborazioni. La cooperazione tra partner è una divisione

del lavoro attraverso il quale ogni partner ha accesso a

ulteriori informazioni e conoscenza. Il lavoro congiunto

utilizzerà necessariamente le ultime tecnologie, come le

videoconferenze via Internet, le tecnologie di TI per la

condivisione di informazioni e l'uso di strumenti di social

media per la comunicazione e la diffusione.

Consapevolezza del successo

Vantaggi

Vantaggi della realizzazione di progetti europei



C'è sempre maggiore concorrenza per le sovvenzioni e

per partecipare a progetti. In caso di gare annunciate

in molti programmi, le possibilità che la candidatura

venga accetta sono statisticamente comprese tra il 5-

15% e una probabilità del 25-50% è già considerata

buona. Per gli enti che non sono adeguatamente

formati è praticamente impossibile avere un ruolo di

partner principale e si consiglia loro di partecipare

insieme ad altri partner. Quando le domande vengono

respinte molte volte ci si può sentire spesso delusi, e

poiché il processo di valutazione è lento (6-12 mesi), i

candidati possono facilmente

perdere la speranza.
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Difficoltà nella candidatura

I documenti per la candidatura devono essere di alto

livello per essere competitivi e, allo stesso tempo, le

attività e i prodotti del progetto devono anche essere

utili per l’ente capofila. Creare una candidatura

competitiva è un compito specifico che richiede la

preparazione e l’esperienza adeguate, e questo ha un

impatto sui costi, se i documenti vengono preparati da

un ufficio dell’ente o da esperti esterni.

Svantaggi

I finanziamenti per i progetti sono accessibili solo
tramite gare d'appalto il che comporta due difficoltà, principalmente, ovvero:

Vantaggi della realizzazione di progetti europei
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Risultati del progetto

Le attività del progetto si configurano in pacchetti di lavoro che deve portare a risultati ben

definiti ovvero i deliverable (prodotti intermedi) e gli output (prodotti finali). Le attività del

progetto sono pubbliche e gli output possono essere utilizzati liberamente. Questo fa sì che il

sostegno finanziario dell'UE avvantaggi la comunità sia a livello di partner che a livello europeo.

Per gli enti locali e regionali, la pubblicità e il carattere pubblico delle attività sono comunque

principi fondamentali e la realizzazione dei progetti può essere un ottimo modo di garantirli.

Ci si aspetta, ed è anche una pratica obbligatoria, che i risultati ottenuti con finanziamenti

dell'UE vengano diffusi così che la rilevanza del finanziamento dell'UE per gli enti pubblici,

venga confermata dal successo dei progetti stessi. I risultati dei progetti devono raggiungere

specifici gruppi target. Un requisito aggiuntivo è garantire la sostenibilità e la trasferibilità dei

risultati.

Indicatori di progetto

Indicatori di risultato tematici (ad esempio, numero di istituzioni che applicano le strategie, i

piani o gli strumenti migliorati; numero di persone formate)

Indicatori di risultato comunicativi (es. attività di comunicazione congiunta implementate)

Durante la creazione dei programmi vengono definiti indicatori a livello di programma, che

ne riflettono gli obbiettivi generali, così come i valori target per gli indicatori.  Ogni progetto viene

valutato sulla base di indicatori a livello di progetto.

 

Nei progetti vengono definiti due tipi di indicatori di risultato:

2.4 Impatto dei risultati del progetto

I progetti devono indicare chiaramente i risultati specifici rilevanti per gli obiettivi del programma

ed essere in linea con le aspettative di sviluppo dell'ente partner.

IImpatto dei risultati del progetto



Un criterio importante per i programmi europei è che

questi contribuiscano allo sviluppo socioeconomico.

L'analisi di fine ciclo dei programmi valuta la misura in cui

gli obiettivi del programma sono stati raggiunti,

utilizzando gli indicatori definiti al momento della

preparazione del programma. I progetti specifici devono

essere rigorosamente in linea con gli obiettivi del

programma.  Allo stesso tempo, ovviamente, i progetti

vengono implementati dagli enti partner in base ai loro

obiettivi e questi devono sforzarsi di diffondere i risultati a

un pubblico più ampio possibile. In definitiva, i risultati

dei programmi specifici realizzano gli obiettivi degli stessi,

e le performance di ogni progetto, misurate da indicatori,

sono il contributo alle performance dei programmi nel loro

complesso.

 

Le attività e i risultati dei progetti e la diffusione al grande

pubblico sono un processo rigorosamente controllato,

che viene rendicontato dal partner per le autorità di

controllo. L'impatto di progetti sui gruppi socioeconomici

target è un processo misurabile e dovrebbe essere

commisurato al finanziamento ricevuto da parte dell'UE. Il

rapporto tra il finanziamento ricevuto e l'impatto dei

risultati sta diventando sempre più importante e, di

conseguenza, le attività di controllo stanno diventando

sempre più rigide. I candidati dovrebbero esserne

consapevoli sin dall'inizio del processo, ovvero durante la

preparazione della domanda, per essere all’altezza delle

aspettative nella rendicontazione del progetto.
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2.5 Osservazioni conclusive

Osservazioni conclusive
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3.1 Creare un'idea di progetto

3.2 Identificare il meccanismo di finanziamento più adeguato

3.3 Coinvolgere e persuadere i decisori

3.4 Preparare una proposta di progetto

3.5 Coordinare e gestire il progetto finanziato

Capitolo 3: Guida per utilizzare al meglio

tali

opportunità
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Cosa?

Considera le tematiche che vuoi esplorare nel tuo progetto.

Il brainstorming all'interno del team può partorire una serie di idee

per lo sviluppo di concetti e attività di progettazione. Per scegliere

l'idea che ha il maggior potenziale di realizzazione e d’impatto,

valutare le opzioni, ad esempio, facendo un’analisi dei bisogni,

creando una mappa mentale, entrando in contatto con potenziali

beneficiari diretti. Tenere bene a mente i valori fondamentali

dell’ente che si rappresenta e le esigenze critiche della comunità a

cui il progetto è destinato, e scegliere il problema più urgente e/o

l'idea che può portare beneficio ai membri della comunità. Dopo

aver scelto l'idea principale del progetto, cerca di associare ad

essa dei concetti complementari per coprire ulteriori aree di

interesse, meno critiche, ma comunque rilevanti.

Perché?

Definisci gli scopi/ambiti/obiettivi/priorità del tuo progetto.

Consultati con i colleghi sugli aspetti fondamentali che il progetto

vuole affrontare. Sii preciso e pensa ad attività fattibili (per cui hai

i mezzi necessari per convertire le idee in concetti realizzabili) e

utili (le attività devono avere un significato per te e la comunità).

Una volta scelto l'ambito del tuo progetto ricorda di essere

realistico. Evita di fissare obiettivi eccessivamente ambiziosi e

tieni conto delle risorse disponibili (istituzionali, in termini di

conoscenze, risorse umane disponibili per l'esecuzione del

progetto, capacità di co-finanziamento). Fai attenzione alle

dotazioni e ai vincoli previsti come ente che realizza il progetto,

ma non perdere di vista gli obiettivi specifici e le priorità del

programma di finanziamento. Allo stesso tempo, segui gli obiettivi

del tuo ente o/e dell’ente a cui questa fa capo (ad esempio una

scuola locale e la strategia nazionale del Ministero dell'Istruzione).

Domande fondamentali per un

progetto di successo 

3.1 Creare un'idea di progetto
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Perché di nuovo?

Definisci chiaramente perché il progetto è importante. Quando si presenta un progetto per

bando dove c’è molta competizione è consigliato dare bene risalto alla propria proposta. In

primo luogo, il progetto dovrebbe essere allineato ai valori, la missione e la visione del

meccanismo di finanziamento a cui mira. Identifica quindi le parole chiave, gli obiettivi a

lungo termine che vanno oltre il periodo del progetto, e le priorità ricorrenti del programma di

finanziamento o anche dell'Unione Europea. In secondo luogo, non dimenticare che tu stesso

dovresti essere fermamente convinto dell'utilità del progetto. Se tu e il tuo team, ente e

partner credete nel concetto vi impegnerete a realizzarlo, l'applicazione rifletterà questo

forte impegno per realizzare le priorità del meccanismo di finanziamento e gli obiettivi del

progetto. Inoltre, un progetto con una narrativa coerente e il supporto costante dei suoi

ideatori rendono il progetto più convincente per il pubblico e per i gruppi target,

permettendogli di attrare più partecipanti diretti, influenzare più partecipanti indiretti e

avere quindi una maggiore influenza sugli stakeholder.

Quando?

Pensa al periodo in cui devi eseguire il progetto. Quando

pianifichi le attività del progetto è consigliabile fissare, insieme ai

partner, una sorta di calendario delle scadenze. Le attività

dovrebbero essere svolte nell'intervallo di tempo richiesto dal

programma di finanziamento quindi, per evitare ritardi o

mancanza di coordinamento con i partner del progetto, stabilite

un calendario/diagramma di Gantt comune. Per evitare scadenze

molto stressanti, fissare scadenze intermedie interne che, se non

rispettate, vi lasciano comunque ancora margine di manovra.

Assegnate una quantità di tempo sufficiente alla fase

preparatoria e conclusiva del progetto. Prima di iniziare il

progetto è consigliato avere tempo sufficiente per le azioni

preparatorie, ad esempio, per l'approvazione della candidatura

del progetto, per il calendario delle rate del finanziamento del

progetto, per la comunicazione transnazionale per decidere le

azioni congiunte prima dell’inizio del progetto. Dopo il progetto

pianificare le attività di follow-up e garantire la continuità della

strategia di diffusione e del partenariato e la sostenibilità dei

risultati del progetto, se previsti.

Creare un'idea di progetto

Domande fondamentali per un

progetto di successo
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Quale titolo?

Scegli il titolo giusto per il tuo progetto. Il tuo progetto dovrà

fare appello a potenziali partner, convincere il valutatore ed

essere attraente per il pubblico. Il titolo dovrebbe adattarsi al

programma di finanziamento, rappresentare i partner e

presentare in modo memorabile e significativo l'idea del

progetto. Di solito i progetti che vengono finanziati utilizzano

acronimi "orecchiabili", facili da ricordare che descrivono

l’idea, gli obiettivi o il/i gruppo/i target. Inoltre, poiché le

attività dovranno essere promosse agli attori interessati e ai

potenziali partecipanti, il progetto deve costruire un'identità

narrativa coerente e unificata e presentare elementi visivi, un

linguaggio e un formato adeguato al pubblico. La stessa

identità coerente deve essere mantenuta durante la fase di

divulgazione.

Per chi?

Identifica il tuo gruppo target e cerca di capire come sarebbe

influenzato dal progetto. Tieni sempre presente su quale/i

gruppo/i target il progetto dovrebbe avere un impatto e definiscili

chiaramente così da determinare l'ambito del progetto, il formato

della candidatura, la natura delle attività e la strategia di

divulgazione. Idealmente, prima di iniziare a definire il progetto

sarebbe consigliato contattare direttamente i beneficiari previsti

del progetto (attraverso, ad esempio, sondaggi porta a porta,

consultazioni pubbliche e incontri con opinion leader

locali/rappresentanti della comunità).

In alternativa, si possono utilizzare dati statistici (censimenti

nazionali, archivi locali, sondaggi di opinione pubblica esistenti)

per comprendere meglio le esigenze e le aspettative del gruppo

target.

Si dovrebbe fare riferimento a tutti i gruppi target del progetto in

tutte le fasi del progetto, dalla candidatura, alla realizzazione alla

divulgazione.

Creare un'idea di progetto

Domande fondamentali per un

progetto di successo
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Come?

Pensa al modo migliore di realizzare il tuo progetto e raggiungere

i risultati prefissati. Saranno finanziate quelle attività che

rispettano gli obiettivi e le priorità del programma di

finanziamento, che si rivolgono agli attori interessati e al pubblico

e che sono adatti al gruppo target. Le attività dovrebbero tenere in

dovuta considerazione le tradizioni della comunità, massimizzare

l'uso dei mezzi esistenti (personale locale da coinvolgere, altre

iniziative con cui organizzare attività congiunte) e delle risorse

potenziali (strumenti di finanziamento aggiuntivi), ma anche

considerare le limitazioni (burocratiche, logistiche, finanziarie).

Le attività dovrebbero poter arrivare ai partecipanti sia

direttamente che indirettamente. Le attività dovrebbero essere

inclusive nei confronti dei partecipanti e trasparenti per le parti

interessate, i media e il pubblico. Documentare le attività (video,

relazioni scritte, testimonianze dei partecipanti) può produrre

outcome sostenibili e contribuire alla diffusione del progetto.

Creare un'idea di progetto

Domande fondamentali per un

progetto di successo



1. Collegare gli obiettivi ai meccanismi di

finanziamento disponibili

2. Familiarizzare con i meccanismi di finanziamento

disponibili

3. Selezionare il meccanismo più adatto e le sue

scadenze 

4. Verificare se l’idea di progetto è fattibile in base

ai meccanismi disponibili

5. Capire le caratteristiche del meccanismo di

finanziamento

6. Valutare se le potenziali attività del progetto

saranno sufficientemente finanziate dal

meccanismo

O r i e n t a r s i  t r a  i  p r o g r a m m i  d i  f i n a n z i a m e n t o
e u r o p e i  disponibi l i  è  un  compito  non  fac i le
ma  fondamentale .
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3.2 Identificare il meccanismo di
finanziamento più adeguato

Identificare il meccanismo di finanziamento più adeguato



3.3 Coinvolgere e persuadere i decisori

Che si tratti di enti locali, no-profit, o esperti, la realizzazione di un progetto è uno sforzo

collettivo. Assicurati di avere una chiara comprensione del concetto del tuo progetto e di poterlo

presentare agli altri in modo coerente e convincente. Sii molto preciso sulle condizioni di

realizzazione del progetto. Contatta i decisori per te rilevanti inviando ad esempio un riepilogo

conciso e ben strutturato delle attività, delle tempistiche e del budget del progetto. Giustifica

con i fatti la necessità di un investimento in termini di tempo (durata prevista) co-finanziamento

(contributo totale, numero e tempistica delle rate, se necessario) e assistenza specializzata

(assunzione di esperti, realizzatori).

Più il tuo programma di progetto è chiaro e dettagliato, maggiore è la possibilità di persuadere i

decisori a sostenerlo. Invitali a garantire, anche formalmente, il loro impegno (firma di accordi e

documenti legalmente vincolanti), ma cerca di guadagnarti anche il loro supporto informale e di

stabilire una cooperazione sostenibile.

I progetti finanziati dall'UE richiedono sempre un'interazione con i decisori
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Coinvolgere e persuadere i decisori



3.4 Dal progetto alla pratica

Segui i vari suggerimenti per la scrittura della proposta di progetto in questa sezione per
creare la migliore proposta possibile per la tua domanda di finanziamento.

Fasi di stesura della proposta

1. Elabora un piano chiaro e svolgi tutte le

ricerche preliminari necessarie

2. Trova i partner e presentali nella proposta

3. Scrivi un'introduzione e presenta la tua idea di

progetto e i suoi obiettivi

4. Dividi la proposta in sezioni

5. Descrivi la sequenza temporale del progetto in

ogni sezione

6. Scrivi una conclusione per riassumere la

proposta

7. Correggi la proposta
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Preparazione di una proposta di progetto



Come iniziare e da dove

Dopo aver selezionato l'argomento su cui vuoi incentrare il progetto e identificato il meccanismo

di finanziamento appropriato, inizia a lavorare sulla proposta. Pianificare la scrittura del progetto

è il primo passo nella stesura di una proposta perché un piano chiaro ti aiuterà a risparmiare

tempo e ad avere una visione chiara di ciò che stai scrivendo e di ciò che viene dopo. La

proposta dovrebbe spiegare in dettaglio cosa farai nel tuo progetto.

Durante la stesura della proposta assicurati di:

- Presentare tutte le tue idee

- Presentare la tua visione del progetto

- Delineare gli obbiettivi del progetto

- Elencare i risultati e i benefici attesi
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Preparazione di una proposta di progetto



Prima di iniziare a scrivere la tua proposta, assicurati di effettuare ricerche approfondite sull’area

tematica su cui hai intenzione di lavorare: ti aiuterà enormemente poiché avrai tutte le

informazioni necessarie a portata di mano. Nella proposta sarà evidente se non sono state svolte

le dovute ricerche preliminari, e questo può far sì che la tua proposta venga ignorata.

Un punto importante da ricordare durante la stesura della proposta è che occorre provare che

l'idea del progetto è ben concepita e vale la pena di essere realizzata. La proposta deve

presentare il progetto in modo accattivante, descrivendo gli obiettivi, i vantaggi e i tempi di

realizzazione in modo facile ma al contempo dettagliato per attirare l’attenzione di chi valuterà la

proposta sulle tue idee e sul tuo progetto e aumentare le tue più possibilità di ottenere il

finanziamento

L’aspetto di una proposta è importante, crea un bel design e una bella struttura per la tua

proposta di progetto, assicurati che sia piacevole da vedere, facile da leggere e da capire. Questi

piccoli dettagli possono fare la differenza, poiché sono un indicatore della tua professionalità e ti

danno un vantaggio sulle altre proposte. La tua proposta di progetto dovrebbe essere suddivisa

in varie sezioni per illustrarne adeguatamente gli obiettivi e le attività.

Assicurati di includere:

- Un sommario

- Un’introduzione

- Varie sezioni che descrivono la sequenza temporale del progetto

- Dati in tutta la proposta

- Una conclusione valida

Occhio ai dettagli: suggerimenti generali
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Con un concetto di progetto chiaro puoi procedere a delineare gli aspetti tecnici del progetto. 

Se il bando richiede una partnership di progetto, inizia a capire quali enti potrebbero aderirvi e

cerca di coinvolgere quelli più indicati. La ricerca dei partner può essere una delle fasi più

impegnative di una proposta di progetto, in particolare per enti/individui che non hanno mai

partecipato ai programmi di finanziamento dell'UE.

La prima cosa da fare è verificare i criteri di ammissibilità e determinare il tipo (ente pubblico,

ONG, ente privato, ecc.), il numero e la nazionalità dei partner necessari. Se operi all'interno di una

rete transnazionale, informati con i partner esistenti, se fossero interessati/adatti e/o prova a

tessere nuovi contatti. Utilizza motori/piattaforme/gruppi specifici per la ricerca di partner di

progetto o conoscenze personali. Rimani sempre aperto a nuovi partner, impara a conoscerli

meglio e dimostrati affidabile e responsabile. Il networking è uno strumento chiave.

Per attirare partner nel tuo progetto, crea una presentazione semplice ma convincente del

concetto che può essere inviata su richiesta. Mostrati desideroso di discutere ulteriori dettagli di

persona o in remoto e trasmetti il tuo impegno personale per il progetto. Alcuni aspetti a cui

prestare attenzione nella ricerca di un partner sono:

- Scopi e obiettivi comuni

- Impegno

- Affidabilità

Spiega perché li ritieni il partner adeguato al progetto, descrivi il potenziale vantaggio reciproco,

le implicazioni positive a lungo termine del partenariato (rete estesa, comunità multiple/enti

interessati). A seconda delle richieste del bando magari presenta i moduli con le informazioni sui

partner, firma accordi di associazione e avvia una collaborazione basata sulla fiducia

professionale, comunicazione trasparente e responsabilità condivisa.

Nella tua proposta, crea una sezione per presentare i partner che lavorano al progetto e i loro ruoli

e presentarli ai valutatori. Evidenzia le competenze dei partner e come queste possano contribuire

a rendere il progetto un successo: più varie sono le esperienze, meglio è. Questo mostrerà che il

progetto e il finanziamento sono in buone mani e saranno realizzati correttamente.
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Alla ricerca di un partner

Preparazione di una proposta di progetto



In questa parte della tua proposta, devi indicare che cosa farai nel progetto. In altre parole, è

necessario presentare la cronologia del progetto. È utile, a tal fine, creare delle sezioni per

illustrare tua proposta, ad esempio, se il tuo progetto è diviso in tre eventi o output, crea tre

sezioni nella proposta per descrivere in dettaglio ogni evento/output. Per ogni attività svolta devi

indicare gli obbiettivi, il programma, ad esempio il luogo, i tempi previsti per ogni attività e tutti i

dettagli necessari per spiegare cosa verrà realizzato.

Nella descrizione degli eventi, assicurati di indicare:

- Gruppo target

- Date ipotetiche

- Luogo

- Programma della giornata

Descrivi inoltre le attività da svolgere, ad esempio, introduzioni per rompere il ghiaccio, laboratori,

e altri dettagli. Assicurati di spiegare in dettaglio nei paragrafi cosa viene realizzato e di indicare

anche il ciclo di vita del progetto in termini di risorse, strumenti, programma, ecc. Evidenzia il fatto

che le attività necessitino dei finanziamenti richiesti per essere realizzate. Questa dovrebbe essere

la sezione più lunga della tua proposta proprio perché ti si chiede di descrivere in dettaglio in

cosa consiste il progetto e cosa prevede.

PAG 59

Iniziamo a scrivere l’introduzione

La prima sezione della tua proposta dovrebbe essere un'introduzione in cui presentare

l'argomento che affronterai nel progetto. In questa parte va indicato espressamente l'obiettivo del

progetto che deve essere spiegato in modo semplice e chiaro, di modo che tutti possano capirlo e

apprezzarlo. Se il tema scelto viene raramente preso in considerazione, ad esempio, evidenzia

chiaramente questo aspetto e spiega che con questo progetto affronterai un'area di ricerca

raramente esplorata. Se il tuo progetto non affronta nuove aree di ricerca, spiega come sia però

innovativo rispetto ai precedenti e in che modo contribuirà all'area tematica poi passa a

presentare la tua idea di progetto e spiega come intende affrontare e risolvere il problema.

Contenuto: in cosa consisterà il tuo progetto?

Preparazione di una proposta di progetto
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Un passaggio da non saltare quando si scrive un progetto è

assicurarsi di controllare e ricontrollare il lavoro più volte.

Assicurati che non ci siano errori di ortografia o grammaticali,

perché farebbero sembrare il tuo lavoro poco professionale,

facendoti perdere la fiducia dei valutatori. 

La revisione può essere noiosa, ma è assolutamente necessaria

per assicurarsi che la proposta inviata sia la versione migliore

possibile. È sempre una buona idea far revisionare la propria

proposta a qualcuno che ha gli occhi freschi e può più

facilmente identificarne gli errori.

Conclusione: come chiudere la proposta di progetto

La sezione finale della tua proposta dovrebbe essere una

conclusione in cui riassumere in cosa consisterà il tuo progetto e

dove ripeterai il titolo e l'area di intervento del progetto. 

Assicurati infine di sottolineare che questo progetto è importante

perché porterebbe a risultati nell'area tematica affrontata. Questa

è la tua ultima possibilità per convincere i valutatori che il tuo

progetto è utile e merita il finanziamento.

Ci siamo quasi! Correggi e controlla il tuo lavoro

Preparazione di una proposta di progetto



3.5 Preparativi per un progetto di successo 

1. Stabilire le tempistiche del progetto

2. Collaborare con i partner

3. Assegnare compiti e fissare scadenze

4. Creare un budget

5. Commercializzare il progetto

6. Divulgare i risultati
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Coordinare e gestire in modo efficace i fondi del progetto aggiudicato
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Distribuzione delle attività e rispetto delle tempistiche

Progettare e realizzare un progetto può sembrare difficile, ecco perché alcune azioni preparatorie

devono avvenire in anticipo. Una pianificazione passo-passo, una giusta distribuzione dei compiti

e un utilizzo responsabile delle risorse, così come una buona gestione del tempo sono essenziali.

Per pianificare azioni rilevanti e fattibili, dividi il concetto del progetto in sezioni e all'interno del

partenariato, individua i gruppi di lavoro e le persone incaricate per ogni compito. È

fondamentale avere un calendario delle attività che devono essere svolte per avere un'idea chiara

della distribuzione dei compiti del progetto tra i partner.

Scopri quali attività devono essere svolte prima di avviare il progetto. È bene iniziare incontrando

i partner, per decidere come procedere. In quell’occasione i partner possono decidere di

incaricarsi di ruoli minori o ad esempio, di ripartirsi il lavoro relativo alla commercializzazione del

progetto, decidendo autonomamente chi sarà incaricato della gestione delle piattaforme di social

media, del sito web, delle newsletter e di qualsiasi altro strumento incluso nei progetti.

Nelle prime fasi del progetto andrebbe anche stabilite delle priorità tra le esigenze del progetto.

Decidere cosa va realizzato entro quale data aiuterà i partner a lavorare meglio e a portare avanti

il progetto nel migliore dei modi. Fai attenzione alle esigenze più pressanti. Assegnare

correttamente le priorità ti permetterà di gestire meglio le risorse e fare funzionare meglio le cose.

Assicurati di stabilire e mantenere una buona e regolare comunicazione con i partner; stabilisci

regole interne chiare, compiti di rendicontazione, ecc. Per tenere traccia delle attività completate,

promuovi una comunicazione costante e strutturata: ti aiuterà a rispettare le scadenze intermedie.

Per evitare sovrapposizioni, oppure di tralasciare un’attività, se un’azione è stata già svolta

informa i partner per mezzo di un sistema informativo centralizzato che tutti riescano ad utilizzare

(diagramma di Gantt, drive comune, piattaforme collaborative).

Coordinare e gestire il progetto finanziato



Gli aspetti finanziari di un progetto possono essere un aspetto complesso e stancante. Tuttavia,

con un bilancio chiaro e informato e una gestione efficace delle somme a disposizione possono

far sì che il progetto sia sufficientemente finanziato in tutte le fasi. Una volta che familiarizzato

con le regole di finanziamento come richiesto dall’iniziativa/programma, crea un budget

dettagliato. Verifica il finanziamento minimo che serve al tuo progetto per essere realizzabile e il

finanziamento massimo previsto dal programma.

Ogni sezione del progetto deve corrispondere a una voce nel tuo budget anche se nella domanda

formale non è prevista una ripartizione del budget così specifica. Per ogni partner calcola, ad es.,

il costo di riunioni transnazionali, risultati intellettuali, attività specifiche così da ridurre al minimo

i rischi operativi, evitare mancanza fondi e coprire eventuali spese non messe a bilancio

preventivo.

Dopo aver capito di quanti fondi disponi esattamente, cerca gli strumenti di realizzazione più

adeguati ed efficienti. Discuti la strategia di realizzazione ottimale con tutti i partner e assicurati

che tutti siano consultati e coinvolti. Affida l’esecuzione dei compiti sulla base delle sovvenzioni,

dell'esperienza e delle aspettative di ciascun partecipante al progetto. Durante la realizzazione

del progetto occorre consultarsi periodicamente con i partner a tal fine e ogni miglioramento,

impedimento o modifica intervenuti devono essere comunicati tempestivamente e in modo

trasparente.
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Rendicontazione delle spese e realizzazione del
progetto
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Senza una campagna di marketing, è molto difficile presentare un nuovo progetto e avere un

pubblico, e avere un pubblico attratto e coinvolto nel tuo progetto è importante, perché in

questo modo, i tuoi risultati saranno condivisi e apprezzati dal gruppo target. Per farlo

occorre seguire diversi passaggi per commercializzare il tuo progetto nel modo più efficace:

1. Crea un’”immagine del progetto"

2. Approfitta dei social media

3. Crea un calendario dei post

4. Crea un sito web del progetto

5. Crea un poster

6. Stabilisci un piano obiettivi e budget semplici

Innanzitutto, fornisci al pubblico un’immagine visiva del progetto che sia però anche

accattivante. Un logo per rappresentare il progetto è essenziale così come una presentazione

chiara dei suoi contenuti: non dare per scontato che gli altri conoscano già alcuni aspetti del tuo

progetto!

Per divulgare il progetto approfitta dei social media. Esistono molte piattaforme di social media

come Facebook, Instagram e Twitter che vengono utilizzati da milioni di persone e creare degli

account social account per il tuo progetto e usarli per diffondere informazioni è uno dei modi più

semplici di presentare il tuo lavoro. Crea un calendario di post e seguilo periodicamente per

assicurarti che i partner del progetto condividano contenuti in modo costante e che

interagiscano con i follower.

Un'altra opzione consiste nel creare un sito web dedicato per il progetto, dove pubblicare blog,

post, video e altri media per coinvolgere gli spettatori. Crea poster da caricali sui social media

utilizzando alcune delle migliori piattaforme disponibili, come Adobe Illustrator e Canva che sono

ottimi per la creazione di contenuti. Stabilisci un budget obbiettivi e un budget semplici e

rispettali per ottenere il massimo dalla tua pubblicità.

PAG 64

Marketing del tuo progetto
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 Dopo che tu e i tuoi partner avete lavorato insieme per creare il contenuto del progetto, dovete

divulgarlo al gruppo target: in questa parte condividerai quindi con il pubblico le informazioni

che hai creato. È la parte del progetto più specificatamente legata al marketing, perché mira a

coinvolgere i follower/gruppo target del progetto. Usa le tue piattaforme di social media per

promuovere i risultati del lavoro svolto e gli eventuali eventi che organizzerai per presentare i

contenuti del progetto.

La divulgazione può assumere varie forme, può consistere in eventi, seminari, contenuti scritti, e

molto altro ancora. Qualunque sia l'output che produci, occorre invitare il pubblico ad impegnarsi

in esso. Identifica quindi gli strumenti di diffusione necessari e studia bene il gruppo target e le

sue esigenze. Se organizzi un evento, ad esempio, devi pensare a inviti, luogo, data, budget e altri

aspetti. 

Se il tuo output è invece qualcosa di scritto, devi interagire con il tuo gruppo target in modo

diverso e trovare il modo migliore di raggiungerlo. Considera varie opzioni per trovare gli

strumenti migliori e più efficienti per raggiungere il tuo pubblico e convincerlo a interagire con il

tuo progetto finito. È inoltre necessario disporre di abbastanza personale competente per

svolgere le attività del progetto.
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Divulgare il progetto
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Considerazioni 

conclusive

Per avere un'idea su come scrivere una proposta di

progetto e una domanda di finanziamento di successo dai

un’occhiata ai progetti passati (sia interni che esterni) per

imparare dalle dai successi, ma anche dai loro errori.

Nel prossimo capitolo vedrai alcuni esempi di proposte

che sono state accettate. Possono esserti molto utili

perché puoi usarle come esempio e come guida su come

dovrebbe essere scritto e strutturato un progetto.

Buona fortuna per la progettazione e la stesura del

progetto, nella speranza che la tua domanda di

finanziamento venga accettata! 
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4.1 Buone prassi

4.2 Un progetto di successo e il suo sviluppo

4.3 Gestione del progetto

4.4 Esempi di buone prassi

Capitolo 4: Catalogo delle migliori prassi

per progetti di successo



4.1 Cos'è una buona prassi?

Una “best practice”, o buona prassi, è una procedura, una tecnica o un metodo generalmente

considerato ottimale per ottenere i migliori risultati in un determinato campo. Perché un

progetto finanziato dall'UE sia considerato una buona prassi l’esecuzione del progetto e i suoi

risultati devono essere stati un successo.

"Un progetto è un'unità organizzativa volta al

raggiungimento di un obiettivo che generalmente nel

completamento di un prodotto di sviluppo rispettando

tempistiche, costi e specifiche di prestazione stabiliti in

precedenza".

Sono 4 i requisiti per un progetto di successo:

- Rispetto del programma del progetto

- Rispetto del budget del progetto

- Realizzazione di tutti gli obiettivi del progetto

- Team efficace
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Paul O. Gaddis

4.2 Cos'è un progetto di successo?

Sviluppare un progetto di successo
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Rispetta il programma del progetto

La programmazione è il processo che stabilisce i

passi necessari per raggiungere gli obiettivi del

progetto.  L’esecuzione del progetto dovrebbe

essere oggetto di una programmazione

dettagliata e attenta, monitorata e rivista durante

il progetto, di modo che il programma possa

essere seguito alla lettera.

Rispetta il budget del progetto

Un budget di progetto è il totale dei costi previsti per

completare un progetto su un determinato periodo.

Viene utilizzato per stimare i costi del progetto per

ogni sua fase. Il budget deve essere completo e

corrispondere perfettamente alle attività previste,

alle risorse materiali coinvolte nella realizzazione del

progetto e ai risultati attesi. Per rispettare i limiti di

budget del progetto, i costi devono essere realistici

(stimati correttamente), sufficienti e necessari per la

realizzazione del progetto.

Sviluppare un progetto di successo
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Realizzazione di tutti gli obiettivi del progetto

Un obiettivo del progetto riflette i risultati attesi di un progetto e rappresenta uno dei passaggi

necessari alla completa realizzazione del progetto. Avere obiettivi definiti in modo chiaro e

condivisi da tutti

i membri del team è fondamentale per il successo del progetto sul lungo periodo e contribuisce

allo sviluppo di soluzioni di successo. In inglese si usa l'acronimo SMART per individuare le

caratteristiche considerate essenziali per la corretta formulazione di un obiettivo.

Specific (Specifico): espresso in modo chiaro, senza lasciare spazio a interpretazioni.

Measurable (Misurabile): può essere quantificato, quantitativamente o qualitativamente.

Achievable (Realizzabile): realistico e raggiungibile per avere successo.

Relevant (Rilevante): il raggiungimento dell'obiettivo contribuisce all'impatto del progetto.

Time bound (Limitato nel tempo): indica la data entro la quale si prevede di raggiungerlo.

Un team efficace

Partendo dalla premessa che il progetto viene

realizzato dai membri del team del progetto, il

fattore umano è una componente essenziale di

un progetto di successo.

 

L’espressione un team efficace si riferisce non solo

alle conoscenze e alle competenze del singolo, ma

anche ala capacità di gestire le situazioni critiche,

alla dedizione e alla “chimica” tra colleghi. Un team

efficace è motivato a raggiungere gli obiettivi del

progetto in modo puntuale, nel rispetto del

budget e garantendo i livelli di qualità richiesti.

Sviluppare un progetto di successo
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4.3 Gestione del progetto

Inizio del progetto

Ogni progetto si basa su un'idea e viene avviato dopo aver osservato un'esigenza pratica, un

problema importante che deve essere risolto. Lo scopo principale di un progetto è quello di

cambiare in positivo la situazione dei beneficiari del progetto.

Pianificazione del progetto

La pianificazione temporale delle attività mira a stabilire il rapporto tra le attività e la loro

successione ottimale e a stimare la durata reale di ciascuna attività, nonché a identificare le risorse

necessarie.

Realizzazione del progetto

Nella fase di realizzazione è necessario stabilire se gli obiettivi sono stati raggiunti, se la

programmazione delle attività è stata rispettata e se si è fatto un uso eccessivo delle risorse

finanziare previste. Il controllo riguarda principalmente la gestione del tempo e dei costi.

Chiusura del progetto

Alla fine del progetto è richiesta una valutazione del successo del progetto. Un progetto può essere

considerato realizzato con successo se completato in tempo, con le risorse assegnate e con i

risultati previsti.

 

Gestione di successo del progetto = realizzazione di successo del progetto 

La gestione del progetto è il processo che guida il lavoro di un team per raggiungere gli obiettivi e

soddisfare i criteri richiesti in un momento specifico.

 Fasi della gestione di progetto

Gestione del progetto



Le regioni di confine tra Spagna e Portogallo sono

caratterizzate da spopolamento e bassi tassi di PIL, se

paragonate ad altre regioni a livello nazionale (e

comunitario). Queste regioni vantano un ricco patrimonio

culturale e naturale e hanno un forte potenziale come

destinazioni turistiche. In questo quadro, il turismo

appare come il principale candidato per creare sviluppo

socio-economico e occupazione in quelle aree e, allo

stesso tempo, promuovere i vantaggi di una gestione

sostenibile del patrimonio culturale e naturale.

DESTINO FRONTERA si propone di affrontare queste sfide

attraverso la creazione di prodotti turistici transnazionali

per l’aerea di confine tra Spagna e Portogallo. L'idea alla

base è quella di invitare le persone ad attraversare il

confine non solo in senso fisico ma in un senso più ampio,

apprezzando questi territori, che hanno solitamente un

grande valore storico, culturale e naturale.

Interreg parte dal presupposto che le pratiche sviluppate

in un'area possono essere esportate in un’altra, dal

momento che “ i territori di confine dell'Unione Europea

(UE) hanno caratteristiche simili ”.

Paesi partecipanti: Spagna, Portogallo

Esempi di buone prassi - Progetti INTERREG

DESTINO FRONTERA: InterregVA–ES/PT (POCTEP) 
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 Sovvenzione UE: 1.515.440 € 

Periodo di attuazione: 2017 - in corso

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/2706/destino-frontera/

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/

4.4 Storie di successo di progetti finanziati



Tropa Verde è una piattaforma multimediale creata da

Santiago de Compostela (ES) per incoraggiare

comportamenti responsabili nei confronti dell'ambiente

attraverso una piattaforma di gioco online su cui i cittadini

possono vincere dei voucher di riciclo e scambiarli con

premi del Comune e rivenditori locali.

Tropa Verde è una piattaforma multimediale che punta a

promuovere il riciclo e la responsabilità ambientale tra i

cittadini cercando di:

- Premiare le buone prassi ambientali

- Aumentare le percentuali di riciclo

- Promuovere la consapevolezza ambientale dei cittadini

che usano il gioco

- Utilizzare premi

Il progetto utilizza una piattaforma di gioco online in cui i

cittadini possono scambiare i loro punti riciclo con premi

del Comune e rivenditori locali.

Paesi partecipanti: Spagna, Francia, Polonia, Portogallo,

Grecia, Ungheria

Esempio di buone prassi - Progetti URBACT

Tropa Verde, rewarding recycling!: 2014-2020 URBACT III
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Sovvenzione UE: 453.038 € 

Periodo di attuazione: 2014-2020

https://urbact.eu/tropa-verde-rewarding-recycling

https://urbact.eu/good-practices/home

Storie di successo di progetti finanziati



Le attività del progetto sono focalizzate alla divulgazione

dei risultati della ricerca e alla formazione dei

professionisti del settore pubblico. TEREZA ha coinvolto

nel progetto altre organizzazioni ed esperti e ha creato una

piattaforma per la discussione professionale. Il risultato di

questa attività è stato uno studio che ha attirato

l’attenzione su questo argomento e ha riassunto i

principali vantaggi del contatto tra i bambini e la natura,

nonché

i principali ostacoli e difficoltà incontrate dalla società

contemporanea. Un'altra parte importante del progetto è

stata la creazione di varie attività per genitori e nonni, che

si possono mettere in pratica in natura. 

L'ultima attività è stata la creazione di programmi educativi

per le scuole, sono infatti stati creati e testati programmi

educativi annuali per diverse classi della scuola

elementare. I programmi dimostrano che qualsiasi materia

può essere insegnata all'esterno e che i bambini possono

apprendere qualsiasi informazione e lezione nella natura.

Paesi partecipanti: Repubblica Ceca, Norvegia

 Esempio di buone prassi: sovvenzioni SEE e Norvegia

I bambini vivono all’aria aperta. Aumento del benessere e della responsabilità ambientale
attraverso il gioco e l’apprendimento nella natura: borse di studio EEA e Norvegia
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Sovvenzione UE: 68.919 € 

Periodo di attuazione: 2014 - 2016

https://www.eeagrants.cz/en/examples-of-good-practice/2019/children-live-outside-increased-wellbein-2913

https://eeagrants.org/archive/2009-2014/projects

Storie di successo di progetti finanziati



Il progetto SEWeb mira a presentare un'ampia panoramica

della natura scozzese, attraverso un sito web che presenta

dati, informazioni, e mette a disposizione le competenze di

una serie di enti e organizzazioni, il tutto in un'unica sede,

concepita come un “punto di accesso per tutte le

informazioni ambientali in Scozia”.

Il sito offre una panoramica completa della natura

scozzese, consentendo agli utenti di accedere, visualizzare

e interrogare dati completi di più enti del paese.

Il progetto SEWeb ha sviluppato partnership di successo

con numerose organizzazioni in tutti i settori chiave, ha

realizzato il concetto e ha promosso i vantaggi di un SEIS,

ha migliorato l'efficacia dello sviluppo delle politiche e ha

coinvolto il pubblico fornendo dati in un formato più

accessibile, ha coinvolto i cittadini nella discussione, nel

monitoraggio e nelle azioni locali, pubblicando materiale

formativo e premiando anche le idee e le azioni migliori

organizzate nelle scuole.

Esempio di buone prassi - Progetti LIFE

SEWeb – la rete ambientale della Scozia: LIFE
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Sovvenzione UE: 2.351.950 € 

 Periodo di attuazione: 2011 - 2015

https://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3990

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-best-projects
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La scuola primaria Ivo Andric si trova a Belgrado, nel

Comune di Rakovica e conta 1141 studenti in 44 classi

dalla prima all’ottava (che comprende elementari e medie).

Nel 2010 la scuola ha adottato il concetto di educazione

inclusiva. Da tempo la scuola lavora con bambini con

disabilità e difficoltà di apprendimento e anche con

bambini migranti e stranieri e obiettivo del progetto era lo

sviluppo di un approccio inclusivo. 

Questo progetto ha portato all'allineamento della didattica

in Serbia con la pratica di insegnamento nell'UE, che è un

importante prerequisito perché la Serbia entri a far parte

della famiglia dell'UE. Ciò ha permesso alla scuola di

implementare nuovi metodi d’insegnamento ed essere un

esempio di buona prassi per le scuole in Serbia.

Paesi partecipanti: Serbia, Spagna, Malta

Esempio di buone prassi - Progetti Erasmus +

Promuovere la diversità, l'inclusione e l'equità nella nostra scuola - diversi o simili,
insieme costituiamo un tutto: Erasmus +
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Sovvenzione UE: 11.310 € 

Periodo di attuazione:  2018 - 2019

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-1-RS01-KA101-000228

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-projects-compendium_en
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L'UE fornisce finanziamenti, sotto forma di sovvenzioni, per un'ampia gamma di fondi e

programmi, coprendo varie aree. Queste sovvenzioni vengono assegnate ad attori di vario

tipo per realizzare progetti specifici che contribuiscano alle politiche dell'UE.

Uno di questi attori fondamentali sono gli enti pubblici locali e regionali, che possono utilizzare le

sovvenzioni per aumentare la qualità della vita dei cittadini nelle aree principali di interesse,

come l’istruzione, la cultura, il settore sociale ed economico, la salute o lo sport. L’UE offre

pertanto un'ampia gamma di opportunità per città e regioni per raggiungere un livello di sviluppo

più elevato e un maggiore benessere dei loro cittadini.

Inoltre, la partecipazione a progetti europei porta un gran numero di vantaggi a città e

regioni come:

- Avere accesso a una via di finanziamento complementare.

- Maggiore visibilità della città o della regione nel suo contesto e tra i suoi cittadini.

- Creazione di una rete di contatti (progetti futuri).

- Maggiori possibilità di essere selezionati per un secondo, terzo, quarto progetto dopo aver

partecipato al primo progetto.

- Promozione della conoscenza e del riconoscimento della città o della regione in Europa.

- Creazione di nuove relazioni con enti simili o complementari e scambio di esperienze e buone

pratiche con altri.

Pertanto, vorremmo invitare tutti voi a trarre attivamente vantaggio dai fondi e dai

programmi che l'UE mette a vostra disposizione e, in questo senso, speriamo che questa

Guida, e il progetto TIC TAC nel suo insieme, contribuiranno a rendere questo percorso

più facile e fruttuoso.



Repubblica Ceca 

Spagna

Malta

Romania

Italia

Ungheria




