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Se mi si chiedesse di redigere una classifica delle domande più frequen-
temente rivoltemi nel corso della mia pluriennale esperienza al Parlamen-
to europeo, non avrei dubbi nell’indicare al primo posto, e di gran lunga, la 
richiesta di comuni, piccoli imprenditori, associazioni e giovani di ottenere 
informazioni sull’accesso ai fondi europei. Una constatazione amara e 
sorprendente per un Paese fondatore dell’Unione europea come l’Italia, 
che denota purtroppo una generale distanza verso questa materia, per-
cepita spesso come troppo tecnica e complessa, nonché una persistente 
difficoltà, da un lato, nel veicolare le informazioni su queste preziose op-
portunità e, dall’altro, nel promuovere una robusta cultura dell’euro-pro-
gettazione in modo omogeneo nella nostra penisola. Una sfida, quindi, 
sempre attuale per le nostre istituzioni, per la politica e, a maggior ragione, 
per noi eurodeputati, chiamati a essere “ambasciatori” delle opportunità 
europee per i territori che abbiamo l’onore e l’onere di rappresentare.

La Guida pratica sull’utilizzo dei fondi europei per gli Enti Locali nasce 
da una mia intuizione di diversi anni fa, volta proprio a soddisfare queste 
esigenze e centrare questi obiettivi, fornendo uno strumento pratico, ope-
rativo ed efficace per orientarsi nell’universo dei fondi e della progettazio-
ne europea e, soprattutto, per supportare la partecipazione ai progetti e 
l’accesso ai fondi europei da parte dei Comuni e, più in generale, di tutti 
gli attori italiani potenzialmente interessati.

La nuova versione della Guida amplia e attualizza il nuovo ventaglio di pos-
sibilità legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e alla Nuova Pro-
grammazione europea 2021-2027, le quali rappresentano delle occasioni 
davvero imprescindibili dopo anni così profondamente segnati prima dagli 
impatti negativi della pandemia Covid-19 e poi, ancora, dalle conseguenze 
economiche e sociali del conflitto in Ucraina, che hanno trascinato diversi 
settori in piena crisi. L’accordo raggiunto tra i paesi europei ha reso dispo-
nibile un ammontare di fondi senza precedenti, ma alla condizione di un 
loro uso circoscritto nel tempo. I fondi del PNRR dovranno infatti essere 
impegnati per il 70% entro la fine del 2022 e per il restante 30% entro la 
fine del 2023, per essere effettivamente spesi entro la fine del 2026. Il 2022 
è dunque un anno-chiave, e il fattore tempo è essenziale per non dover 
rincorrere con affanno o, peggio ancora, perdere questo treno.

I territori italiani figurano a tutt’oggi, purtroppo, ancora agli ultimi posti in Eu-
ropa per “capacità di assorbimento”, vale a dire per capacità di trasformare i 
fondi in bandi e i bandi in progetti dagli effetti duraturi. I nostri Comuni ricopro-
no un ruolo centrale per vincere la sfida di migliorare la classifica dell’Italia: 
sono infatti beneficiari privilegiati di molti programmi di finanziamento poiché, 
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avendo competenza esclusiva sul proprio territorio, possono essere desti-
natari diretti ed indiretti delle attività progettuali, con ricadute immediate per 
le realtà che in esso insistono.  A tal scopo, ritengo indispensabile che ogni 
Comune italiano abbia a disposizione strumenti, informazioni e competenze 
professionali per mettere in atto tutte le azioni necessarie alla sua partecipa-
zione diretta ai progetti per i quali può essere eleggibile e per assolvere, inol-
tre, all’importantissimo compito di essere il primo riferimento istituzionale per 
l’informazione e l’assistenza rivolta a cittadini, imprese e realtà associative.

Dal punto di vista strategico, attraverso la Guida e i suoi passati e futuri 
aggiornamenti annuali ho inteso proprio fornire ai nostri attenti lettori, a 
partire dai nostri portavoce e attivisti, un prezioso contributo per incre-
mentare le capacità di progettazione europea degli attori del territorio e, 
con esse, la possibilità concreta di cogliere tutte le importanti opportuni-
tà di crescita, investimento e sviluppo attualmente esistenti, fornendo le 
informazioni e le basi pratiche per ideare e strutturare progetti vincenti: 
proprio quello che oggi il PNRR richiede a istituzioni, enti locali, organiz-
zazioni e imprese, con il vincolo addizionale, tutt’altro che indifferente, di 
ottenere la massima efficacia nel poco tempo a disposizione.
Dal punto di vista operativo, questa Guida intende fornire indicazioni sem-
plici e di immediato utilizzo per:

• facilitare il percorso per la creazione di un ufficio “Europa” all’interno 
dei Comuni;

• comprendere il funzionamento e la struttura generale dei fondi europei;
• comprenderne la reale portata pratica per il proprio territorio;
• conoscerne le principali tipologie e le relative modalità attuative;
• conoscere le fonti da cui reperire informazioni, aggiornamenti e  

approfondimenti;
• conoscere i principali accorgimenti utili a svolgere con successo l’at-

tività di preparazione e presentazione di un progetto.

Questa nuova edizione ha inoltre, come obiettivo principale, l’indicazione e la 
costruzione di un percorso, ragionato e concreto, per la creazione di un ufficio 
“Europa” all’interno dei Comuni, finalizzato non soltanto ad integrare risorse 
e opportunità provenienti da finanziamenti europei ma anche a incoraggiare 
una crescita professionale per le risorse umane che prestano servizio pres-
so le Amministrazioni pubbliche. Abbiamo inoltre ampliato gli argomenti e gli 
esempi di progetti realizzati per consentire alle Amministrazioni stesse di com-
prendere la tipologia degli interventi, la composizione delle risorse di finan-
ziamento a sostegno del progetto e il partenariato richiesto. Segniamo, quindi, 
oggi una nuova tappa in questo percorso, aggiungendo alle analisi già fatte 
alcuni aggiornamenti importanti sulla governance e sul monitoraggio dei fondi 
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del PNRR, il che ci permette di riflettere su nuove possibili forme di supporto 
che la Guida potrà fornire proprio agli attori impegnati nella sua realizzazione.
 
Il mio impegno continua, oggi più che mai. Continuo a credere fortemente che 
conoscere e comprendere i Fondi europei, coinvolgere il maggior numero di 
cittadini in tutti i settori, promuovendo curiosità, dibattiti, progettazione, scambi 
e incontri sempre nuovi, sia la formula vincente di attivismo da perseguire. 
La professionalità, la passione, l’entusiasmo, la voglia di condivisione conti-
nuano e si confermano i nostri pilastri. Come ho avuto più volte occasione di 
ricordare, la Politica è proprio questo per me: mettersi al servizio dei cittadini 
e aprire le porte delle Istituzioni, diffondere le informazioni e renderle fruibili 
per far sì che, in prima persona, tutti coloro che lo desiderino possano contri-
buire, concretamente, al rilancio dei nostri territori e di tutto il nostro Paese. Lo 
abbiamo promesso e continueremo a farlo ogni giorno, con un bagaglio di 
esperienza sempre più consistente e con ancora più slancio ed entusiasmo.

Non mi resta quindi che augurare a tutte e tutti voi  “buona e proficua lettura”!

Fabio Massimo Castaldo
Eurodeputato non Iscritto, già Vicepresidente del Parlamento europeo

Le opinioni espresse sono di responsabilità esclusiva dell’autore o degli autori e non riflettono necessaria-
mente la posizione ufficiale del Parlamento europeo. La presente guida è pubblicata su iniziativa dell’On. 
Fabio Massimo Castaldo in qualità di editore. Ne è vietata la riproduzione non autorizzata
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2.
L’UFFICIO EUROPA 
NELLE
AMMINISTRAZIONI
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Le amministrazioni locali hanno ormai ben percepito quanto sia importan-
te ma anche difficoltoso agire e muoversi in modo appropriato nell’ambito 
dei fondi europei: innanzitutto, perché occorre un volume di informazioni 
sempre crescente; inoltre, il moltiplicarsi di programmi di finanziamento 
rende più complesso il meccanismo di selezione delle opportunità a favo-
re dei territori, dei sistemi economici locali, delle piccole e medie imprese; 
infine, l’elevata qualità che si richiede ai progetti, i tempi  stretti fissati per la 
loro presentazione, i complessi criteri di gestione e, soprattutto, i prescritti 
criteri di transnazionalità impongono ad ogni territorio di rafforzare gli ele-
menti di competitività organizzativa.

Nonostante queste difficoltà molte amministrazioni hanno compreso l’im-
portanza di stare dentro ad un processo che è innanzitutto un meccani-
smo di circolazione di idee, di buone pratiche, di modelli innovativi e han-
no iniziato ad agire con maggiore sicurezza sul terreno competitivo delle 
risorse europee, partecipando direttamente alla costruzione di iniziative e 
costruendo su ciascun territorio quelli che, esemplificando, chiamiamo gli 
Uffici Europa: unità di servizio, più o meno strutturate, orientate alla pro-
mozione e allo sviluppo delle politiche europee. 

L’Ufficio Europa, dunque, ha lo scopo di costruire un percorso organico e 
strutturato, capace di sfruttare al meglio le tantissime occasioni che l’Eu-
ropa ci offre con fondi per intervenire su infrastrutture, progetti di riqualifi-
cazione, programmi sociali, azioni innovative. L’Ufficio Europa consentirà 
di svolgere in primo luogo un’attività di monitoraggio dei bandi europei 
che possono interessare l’ente e il territorio, sviluppando al massimo le 
potenzialità di intercettare i finanziamenti a disposizione in tutti gli ambiti 
di azione di competenza del Comune. In seconda istanza, l’Ufficio permet-
terà di ampliare la capacità di elaborare progetti validi, costruiti ad hoc per 
rispondere in maniera specifica alle esigenze del territorio e ai requisiti di 
sviluppo richiesti da ogni bando.
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2.1 Organizzazione interna ed esterna dell’Ufficio Europa

L’Ufficio Europa, in quanto unità struttuta, può presentare un livello più o 
meno sviluppato di organizzazione. Per analizzare tale livello di organiz-
zazione, si può assumere come criterio di analisi un modello costituito da 
quattro ambiti: 

1. La mission
La mission rappresenta il fine ultimo che l’ufficio si prefigge di raggiun-
gere con i propri servizi e le proprie prestazioni. La chiarezza negli 
attori coinvolti (funzionari e amministratori) rispetto alla finalità da per-
seguire rappresenta un importante elemento di qualità per un ufficio, 
in quanto consente di far convergere l’impegno di ciascuno verso il 
medesimo obiettivo. 

2. Le strategie interne
Sono gli orientamenti di carattere generale che caratterizzano le attività 
dell’ufficio in relazione al ruolo interno da esso assunto; determinano 
il modo di procedere delle persone che lavorano presso l’ufficio e rap-
presentano un primo livello di approfondimento e di concretizzazione 
della mission. 

3. Le strategie esterne
Orientano le attività dell’ufficio relativamente alla gestione dei network 
e delle relazioni esterne all’ente. L’equilibrio tra le strategie esterne ed 
interne assunte dall’ufficio consente il perseguimento efficace degli 
obiettivi propri di un Ufficio Europa. 

4. L’assetto
Contiene gli strumenti con i quali concretamente attuare quanto pro-
gettato. In questo caso, costituiscono parte integrante dell’assetto: le 
risorse impiegate per la realizzazione delle attività e la collocazione 
dell’ufficio all’interno della organizzazione dell’ente.

L’Ufficio Europa si caratterizza prevalentemente per la sua capacità coo-
perativa. L’elemento cooperativo è alla base di ogni approccio progettuale 
sia in ambito nazionale che europeo e internazionale. Un primo elemento 
di cooperazione da considerare riguarda la capacità di far funzionare un 
gruppo di lavoro, non tanto assumendosene la responsabilità, quanto faci-
litando le dinamiche di gruppo. Una cooperazione quindi tutta interna che 
consenta ai vari settori di comunicare e interagire tra loro e di parlare con 
il territorio. L’Ufficio Europa dovrebbe, quindi, dotarsi di competenze tecni-
che capaci di orientare le energie del gruppo verso i risultati da raggiun-
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gere, facendo cooperare le risorse e creando basi condivise di approccio. 
Cooperazione che però, in particolare nei progetti transnazionali, implica 
l’interazione anche con partner esterni e il congiunto perseguimento di 
obiettivi. In questi casi occorre essere capaci di attivare risorse e parte-
nariati internazionali, per cui l’Ufficio Europa può sostenere il processo di 
ricerca dei partner e di costruzione e management del partenariato.

2.2 Attività front e back office

Una volta consolidato il team e le sue attività preponderanti, un Ufficio Eu-
ropa può anche aprirsi al pubblico ed offrire servizi specifici, come l’orien-
tamento ai finanziamenti europei e il supporto alle imprese e agli impren-
ditori. Per fornire assistenza occorre, infatti, una preparazione adeguata e 
sempre aggiornata. 

Come primo passo deve essere individuato uno spazio (infrastruttura fisi-
ca) adeguato che deve soddisfare le seguenti caratteristiche:

• postazione di lavoro funzionante (PC, stampante, connessione web);

• linea telefonica dedicata con un sistema di segreteria telefonica che 
assicuri comunque le informazioni in caso di chiusura dello sportello;

• account mail dedicato (archiviazione della posta in arrivo e in uscita, 
tempi di risposta brevi);

• accesso alle persone con disabilità motoria;

• rassegna di pubblicazioni, documenti e brochure.

Per quanto concerne i servizi, l’Ufficio deve assicurare:

• ascolto del cittadino: particolare attenzione deve essere rivolta a com-
prendere la tipologia delle richieste ovvero dei progetti/proposte pre-
sentati ai fini di indirizzare ed orientare i cittadini verso percorsi di pos-
sibile finanziamento o opportunità di lavoro e studio;

• informazione e assistenza specifica sui Fondi europei: il personale pre-
posto deve essere a conoscenza di tutte le opportunità offerte da tali 
Fondi, sia sul proprio territorio (attraverso bandi regionali e nazionali) 
che provenienti dalla Commissione europea o altre Istituzioni (cono-
scenza dei principali Programmi Quadro);

• orientamento: laddove non si posseggano sufficienti informazioni per 
esaudire richieste specifiche occorre poter indirizzare l’utente presso 
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centri più specializzati come i Contact Point Nazionali (solitamente 
presso i principali Ministeri) o gli Europe Direct (centri di informazione 
della Commissione presenti su tutto il territorio nazionale).

L’attività di back office è sicuramente la più importante per un’Ammini-
strazione perché l’Ufficio Europa costituisce un vero e proprio nucleo di 
progettazione e di sensibilizzazione alla partecipazione a bandi europei, 
nazionali o regionali, sulla base di un piano d’azione politico e program-
matico, con scadenze a lungo termine, definite dalla Amministrazione 
stessa (linea strategica).

Nel dettaglio, le attività specifiche riguardano:

• ricerca opportunità di finanziamento: monitoraggio attento di tutti i ban-
di pubblicati da Regione, Ministeri, Commissione europea attraverso le 
sue Direzioni Generali e le Agenzie nazionali;

• individuazione di progetti candidabili: studio e analisi di fattibilità di idee 
progettuali provenienti dalle varie aree e uffici;

• pubbliche relazioni: contatti con altri Comuni interessati, Regione, Mi-
nisteri, Rappresentanze in Italia della CE, Sportelli Europe Direct pre-
senti sul proprio territorio. Tali Enti rappresentano un network importan-
te per possibili partenariati;

• aggiornamento continuo e formazione: partecipazione a eventi, semi-
nari, webinar, giornate informative aventi per tema i fondi europei e le 
politiche di coesione in generale. È fondamentale percepire ed inter-
cettare cambiamenti ed orientamenti all’interno della programmazione 
del budget UE.
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2.3 Esempi di esperienze positive

La Rete Uffici e Punti Europa della Regione Lazio

La Regione Lazio, con propria Delibera di Giunta n. 561/19 ha costitui-
to una vera e propria Rete territoriale consentendo ai vari attori presenti 
sul territorio di essere coinvolti direttamente con l’Amministrazione regio-
nale e “collaborare” alla diffusione delle informazioni e delle opportunità 
provenienti dalla programmazione dei fondi europei di sviluppo regionale 
(FESR, FSE, PSR).

Oltre a definire le attività degli Sportelli Europa regionali a livello provinciale, la 
DGR prevede anche la possibilità di ospitare presso le Amministrazioni Pub-
bliche e/o private dei punti di accesso ai servizi di informazione e assistenza 
sulle opportunità di finanziamento europee, denominati “Punto Europa”. 

I Comuni aderenti sottoscrivono con la Regione Lazio un Protocollo d’Inte-
sa finalizzato a includerli nella Rete regionale dei Punti Europa. 
Quali le funzioni e il ruolo di un Punto Europa in una Amministrazione 
locale? Offrire a tutti i soggetti interessati (cittadini, imprese, scuole, as-
sociazioni) un servizio puntuale di informazione e assistenza sui fondi, 
favorendo lo scambio delle migliori pratiche in tema di utilizzo delle risorse 
comunitarie, promuovendo attività di studio, ricerca e formazione relativa-
mente al tema dell’Europa e della progettazione, anche attraverso l’orga-
nizzazione di seminari tematici e di aggiornamento, workshop e incontri 
divulgativi. Inoltre, assisterà gli utenti nell’interpretazione dei bandi.
Gli impegni reciproci tra Regione e Punti Europa si espletano attraverso 
una mutua collaborazione che non implica necessariamente grandi risor-
se economiche. In sintesi:

• gli attori coinvolti mettono a disposizione proprie risorse umane e stru-
mentali (hardware, software, ecc.) utili al perseguimento delle finalità 
del Punto Europa e allo svolgimento del servizio;

• il Servizio Ufficio Europa, attraverso gli Sportelli Europa, fornisce tutti 
gli strumenti di comunicazione al pubblico e le informazioni necessarie 
all’attività di assistenza svolta dai Punti Europa. Al tempo stesso cia-
scun Punto Europa si coordina con il personale dello Sportello Europa, 
laddove necessario, per l’approfondimento di specifiche tematiche.

Per ulteriori informazioni:
https://www.lazioeuropa.it/ufficio-europa/
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Comune di Modena

Il Comune di Modena ospita il centro EUROPE DIRECT (già Info Point 
Europa) sin dal 1997. Attualmente il centro Europe Direct è parte dell’Uf-
ficio Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti 
complessi del Comune di Modena. Si tratta di una struttura unica che 
si occupa di una vasta gamma di attività:  project management sui fondi 
europei, consulenza agli enti locali, gemellaggi, relazioni internazionali e 
networking, attività afferenti agli ambiti cooperazione e solidarietà inter-
nazionale, pace e diritti. Il centro EUROPE DIRECT ha sede nella piazza 
centrale di Modena, Piazza Grande, al piano terra dello storico Palazzo 
comunale. Lo spazio in cui ha sede il centro è stato ribattezzato “Galleria 
Europa”, a connotare in maniera definitiva la sua vocazione.  Il centro è 
localizzato in un’area identificabile come servizi di informazione al cittadi-
no (Ufficio Relazioni con il Pubblico - U.R.P. - Informagiovani) denominati 
“Piazza Grande”.  L’intera superficie dei locali, di circa 400 mq, è del tutto 
priva di barriere architettoniche, facilmente accessibile e molto visibile.

Comune di Firenze

Il Comune di Firenze, in partenariato con la Rappresentanza della Com-
missione Europea in Italia, ha istituito l’Europe Direct Firenze: un centro di 
informazione e comunicazione sull’Europa che offre a tutta la cittadinanza 
informazioni e orientamento gratuiti su politiche, programmi e finanzia-
menti dell’Unione Europea e organizza eventi, progetti e dibattiti sull’U-
nione coinvolgendo una fitta rete di soggetti istituzionali, associazioni e 
organizzazioni attivi sul territorio. Il servizio ha una lunga storia in città; 
esso, infatti, è attivo sul territorio sin dal 1999, quando faceva parte della 
precedente rete di informazione Info Point Europa. I centri Europe Direct 
rendono l’Europa accessibile ai cittadini e consentono loro di partecipare a 
eventi e dibattiti che riguardano il futuro di tutti. EUROPE DIRECT Firenze 
si distingue per la particolare attenzione riservata al rapporto con le scuole 
del territorio, instaurando con loro collaborazioni e portando avanti insie-
me progetti. Il centro ha sede nel Complesso monumentale delle Murate.

Comune di Trieste

Il Comune di Trieste gestisce il Centro di informazione europea Europe 
Direct Trieste, inaugurato il 23 giugno 1999 con la dicitura “Info Point Euro-
pa”. L’obiettivo del Centro è quello di diffondere l’informazione comunitaria 
ed avvicinare i cittadini alle tematiche europee per renderli maggiormente 

https://www.comune.modena.it/europa
https://www.comune.modena.it/europa
https://www.comune.modena.it/europa
https://www.sitiunesco.it/modena-la-cattedrale-la-torre-civica-e-piazza-grande.html
https://europedirect.comune.fi.it/pagina/chi-siamo
https://europedirect.comune.trieste.it/chi-siamo/
https://europedirect.comune.trieste.it/chi-siamo/
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attivi e protagonisti del futuro della propria Europa. Tale obiettivo viene 
perseguito attraverso diverse tipologie di attività. Dal 2005 in poi, infatti, 
gli eventi organizzati dal Centro sono stati numerosi: seminari, rivolti ad 
esempio a giornalisti e insegnanti; workshop sul Servizio Volontario Eu-
ropeo; conferenza pubbliche e nelle scuole; presenza presso le fiere e gli 
eventi più grandi che si realizzano in Regione. EUROPE DIRECT Trieste, 
inoltre, dal 2004 aderisce alla rete nazionale Eurodesk.

Comune di Ascoli Piceno

Presso il Comune di Ascoli Piceno è stato istituito l’Ufficio Europa, il ser-
vizio rivolto alla cittadinanza ascolana per la diffusione delle informazioni 
sulle principali iniziative e azioni promosse dall’Unione europea rivolte ai 
cittadini, alle imprese e a tutti gli attori del territorio. L’Ufficio intende pro-
muovere il collegamento con Bruxelles, fornendo assistenza, consulenza 
e risposte sui programmi direttamente gestiti dalla Commissione europea. 
L’Ufficio inoltre garantisce un servizio di consulenza specialistica rivolto 
agli attori interessati alla predisposizione di proposte progettuali di caratte-
re tecnico a valere sui fondi diretti dell’Unione europea.

Comune di Termoli
 
L’Ufficio Europa del Comune di Termoli è stato istituito presso la sede pa-
lazzo ex curia vescovile - Settore Politiche Sociali. Si tratta dell’unico ufficio 
presente in un comune, sul territorio del Basso Molise, ad eccezione del 
Centro Europe Direct della Provincia di Campobasso e del Comune di 
Campobasso. Il Comune di Termoli ha aderito anche alla Rete Eurogui-
dance, operante presso l’Isfol, Euroguidance Italy, che è un organismo 
promosso dalla Commissione europea e dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali al fine di promuovere la mobilità per motivi di studio e 
formazione tra i Paesi dell’Unione Europea. Una delle sfide dell’Ufficio Eu-
ropa è credere nell’europrogettazione, nei fondi europei diretti ed indiretti, 
in quanto ciò consente ad un piccolo Comune di far conoscere il proprio 
territorio e sviluppare il turismo, salvaguardare il patrimonio storico ed am-
bientale attraverso, soprattutto, scambio di best practices tra Stati Europei. 
L’Ufficio Europa si occupa di: progetti di cooperazione territoriale; sportel-
lo Europa, sportello informativo per i giovani su opportunità di learning 
mobility; progetti fondi nazionali; fondi europei indiretti tramite Por Molise 
– area urbana; servizio civile nazionale; albo comunale delle associazioni; 
attività/eventi.

https://www.eurodesk.it/
https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6905
https://www.comune.termoli.cb.it/servizi/ufficio-europa/cosa-fa-l-ufficio-europa.html
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Comune di Tivoli

L’Ufficio Europa del Comune di Tivoli è stato istituito nel 2015 e fornisce 
supporto agli uffici dell’Ente ai fini dell’orientamento, individuazione e ade-
sione a programmi europei di interesse per lo sviluppo intelligente, soste-
nibile e solidale della società, per la riduzione della disparità di sviluppo 
fra le regioni degli Stati membri e per la coesione economica, sociale e 
territoriale. Esso, inoltre, svolge un lavoro di monitoraggio, analisi, studio 
delle fonti di finanziamento sovra comunali, sostenendo attività di informa-
zione e divulgazione sui fondi europei di interesse diretto per la collettività 
(cittadini, scuole, imprese, associazioni, enti) anche finalizzate alla costitu-
zione di network territoriali e internazionali. Come attività rivolta all’utenza 
esterna, l’Ufficio segnala la pubblicazione di bandi a valere su fondi comu-
nitari diretti o integrati da interventi regionali e nazionali, con documenti e 
indicazioni di rimando per la partecipazione ai progetti di interesse.

Comune di Oristano

Al secondo piano del Palazzo degli Scolopi, in Piazza Eleonora d’Arborea, 
ad Oristano, è stato istituito lo Sportello Europa, uno strumento pubblico 
e gratuito del Comune di Oristano che offre agli interessati informazioni 
utili ad orientarsi nel complesso mondo degli strumenti comunitari, con 
l’obiettivo di dialogare con i cittadini ed i soggetti pubblici e privati. La fina-
lità dello Sportello Europa è quella di promuovere lo sviluppo economico, 
sociale e culturale del territorio comunale e attivare canali informativi e 
di supporto relativi alle opportunità comunitarie, oltre ad essere punto di 
riferimento per l’approfondimento delle tematiche europee e la creazione 
di reti territoriali. 

https://www.comune.tivoli.rm.it/index.php/fare/sportello-europa/che-cose-lo-sportello-europa
http://sportelloeuropa.comune.oristano.it/
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I fondi europei sono il principale strumento attraverso il quale l’UE in-
tende intervenire affinché l’Europa diventi più “intelligente”, più ver-
de, più connessa, più sociale, più vicina ai cittadini, più flessibile. 
La lista delle intenzioni e degli obbiettivi è molto lunga, ma questa defini-
zione ha già una portata pratica molto importante. Infatti, ci fa capire che i 
fondi e progetti europei non sono soltanto una “risorsa” a disposizione de-
gli attori del nostro territorio. Sono anche e soprattutto uno strumento per 
realizzare, a livello strategico, gli obiettivi e le priorità dell’Unione europea, 
in termini di benessere, di uguaglianza, di crescita economica e sociale e 
di integrazione territoriale. Ragionare in termini europei, quindi, e non in 
termini di sviluppo del proprio progetto, è il modo migliore per approcciare 
i progetti europei e per trarne beneficio.

Oltre a questo, i fondi europei costituiscono chiaramente un’occasione im-
perdibile per i nostri territori: sia per la varietà delle linee di finanziamento 
sia per l’ampiezza delle risorse disponibili, sia anche (se non soprattutto) 
per lo stimolo che essi rappresentano per lo sviluppo di iniziative nuove, 
condivise e partecipate.

L’UE interviene, infatti, fornendo finanziamenti su tantissimi settori: difesa 
della salute, protezione dell’ambiente, promozione dell’innovazione e della 
ricerca, partecipazione civica e cittadinanza europea, protezione sociale, 
difesa dei diritti e della giustizia, valorizzazione e diffusione della cultura. La 
lista potrebbe continuare oltre pur senza essere esaustiva, in quanto i ban-
di europei non definiscono tanto un settore d’intervento, quanto una serie 
di obiettivi, azioni e priorità che possono combinarsi in modo diverso. Una 
stessa linea di finanziamento può quindi contenere azioni che hanno un 
taglio molto vario che è bene valutare con attenzione, anche esplorando 
settori collaterali rispetto al proprio ambito principale d’intervento.

3.1 Categorie di finanziamento

I fondi europei sono gestiti con due modalità differenti a seconda della 
politica europea che sono destinati a finanziare: 

• i fondi europei a gestione diretta (o settoriali) riguardano le politiche 
interne o esterne dell’UE, ovvero tutte quelle azioni attraverso le quali 
l’UE intende realizzare i propri obiettivi di crescita e competitività in tutti 
gli Stati membri europei. 

• I fondi europei a gestione indiretta (o strutturali) riguardano la politi-
ca regionale dell’UE, ovvero tutte quelle azioni attraverso le quali l’UE 
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intende realizzare l’obiettivo di promuovere la coesione territoriale e 
ridurre il divario economico e sociale tra le regioni europee. 

Da questa programmazione ci sono un gruppo di fondi attuati in regime di 
gestione concorrete, in cui la gestione dei fondi è condivisa tra istituzioni 
nazionali e regionali (che ne costituiscono l’interfaccia più diretta verso i 
beneficiari) e la Commissione europea (che mantiene una responsabilità 
e un ruolo in termini di programmazione, monitoraggio, valutazione e uso 
corretto dei fondi). 

3.2 I programmi europei

Lo scopo dei programmi europei (fondi a gestione diretta) è quello di dare at-
tuazione alle politiche dell’Unione europea in varie aree tematiche, attraver-
so la cooperazione tra soggetti appartenenti a più Paesi. Questi programmi 
richiedono, dunque, ai potenziali beneficiari uno sforzo in ottica transnazio-
nale: è opportuno, quasi sempre obbligatorio, coinvolgere partner apparte-
nenti a più Paesi, dimostrare che il progetto è in grado di produrre un impatto 
sull’insieme dell’Unione.

I programmi comunitari hanno un’allocazione totale di più di 350 miliardi 
di euro per il periodo 2021-2027 e coprono una gamma estremamente 
ampia di tematiche, di categorie di beneficiari e di modalità d’intervento. 
Vengono anche definiti “programmi tematici”, “programmi settoriali” o “fondi 
europei a gestione diretta”.
Si chiamano fondi a gestione diretta perché sono erogati direttamente 
dalla Commissione Europea, attraverso le direzioni generali o le agenzie 
esecutive. Questo significa che si crea un rapporto diretto tra la CE e gli 
utilizzatori dei fondi in quanto il trasferimento dei fondi avviene direttamen-
te dalla CE ai beneficiari finali e tutte le procedure di selezione, di asse-
gnazione e di verifica sono gestite centralmente dalla CE. 

Per l’attuazione dei programmi tematici le diverse direzioni generali utiliz-
zano due tipi di procedure di aggiudicazione: la sovvenzione e la gara di 
appalto. Entrambe le procedure di aggiudicazione seguono regole preci-
se per assicurare che tutti i potenziali beneficiari siano trattati in maniera 
equa e trasparente. A loro volta, i destinatari dei finanziamenti sono tenuti 
ad osservare determinate regole di gestione che consentono alla CE o ad 
ogni altra autorità incaricata, di verificare come vengono effettivamente 
impiegati i fondi. 



20

Le sovvenzioni consistono nella ero-
gazione da parte della CE di contributi 
a fondo perduto ai beneficiari finali che 
vengono selezionati sulla base di bandi 
chiamati anche call for proposals, cioè 
inviti a presentare proposte. La sovven-
zione finanzia un’azione specifica, quin-
di un progetto, che contribuisce all’at-
tuazione di una delle politiche settoriali 
dell’Unione Europea. Questi contributi 
vengono assegnati a copertura parziale 
dei costi progettuali. Il beneficiario del 
contributo dovrà, quindi, integrare con 
risorse proprie la percentuale restante per coprire i costi del progetto. 
Ogni bando specifica i destinatari del contributo e le azioni che sono realiz-
zabili in base agli obiettivi indicati nel programma di riferimento. Di norma, la 
presentazione di proposte nell’ambito dei progetti europei è aperta a una vasta 
gamma di beneficiari: enti pubblici, enti locali, scuole, università, associazioni, 
cooperative, imprese. L’importante è che siano stabiliti in uno degli Stati mem-
bri dell’UE o in altri paesi ammessi a partecipare al programma di finanzia-
mento e che soddisfino quei requisiti di ammissibilità legali e di capacità finan-
ziaria e tecnica che vengono indicati nel bando. Più raramente i bandi sono 
aperti a persone fisiche o a gruppi di persone non giuridicamente costituiti. 

In linea generale, secondo quanto stabilito dal regolamento finanziario, la sov-
venzione deve finanziare azioni che non generano profitto, deve finanziare 
costi direttamente collegati all’azione progettuali, deve finanziare un solo pro-
getto: una stessa attività, quindi, non può ricevere un doppio finanziamento. 

Le proposte progettuali devono essere presentate alla CE su formulari 
standard che vengono trasmetti elettronicamente attraverso un apposito 
sistema online, il Participant Portal. I progetti che vengono selezionati de-
vono avere un elevato valore innovativo e un valore aggiunto europeo; 
quindi, le soluzioni prospettate per raggiungere gli obiettivi devono essere 
innovative e valide per più Stati membri. Non è, quindi, sufficiente che 
il progetto sia in linea con gli obiettivi del bando e con gli scopi istituzionali 
dell’organizzazione che lo propone. La proposta deve dimostrare che, in 
assenza del finanziamento, l’attività non potrebbe essere realizzata oppu-
re avrebbe un impatto decisamente minore rispetto a quanto desiderato.
In caso di approvazione della proposta progettuale la CE stipulerà con il 
beneficiario del finanziamento un accordo di convenzione, che si chia-
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ma, grant agreement, e il co-finanziamento sarà erogato attraverso un pri-
mo anticipo e un successivo saldo finale che sarà dato previa dimostrazio-
ne delle attività realizzate e delle spese sostenute. Nei progetti più lunghi 
sono anche previste erogazioni intermedie sempre previa dimostrazione 
delle attività svolte e delle spese sostenute. 

Le gare di appalto riguardano la for-
nitura di beni o di servizi che vengono 
prestati all’UE al fine di garantire il fun-
zionamento delle istituzioni o l’attuazio-
ne dei programmi europei. Partecipare 
a una gara non implica l’ideazione di 
un progetto che risponda all’obiettivo 
finale del bando, piuttosto questa pro-
cedura può essere utilizzata per pro-
porre un metodo. Le azioni saranno già 
definite nella documentazione di gara 
e la proposta dovrà solo proporre una 
metodologia e fare un’offerta economi-

ca. Mentre le sovvenzioni sono cofinanziate dalla CE in misura variabile, 
nelle gare d’appalto il criterio è quello dell’offerta che presenta il miglior 
rapporto qualità/prezzo, ovvero dell’offerta economicamente più vantag-
giosa in base ai criteri che vengono indicati nel capitolato e nell’invito a 
presentare le offerte. La copertura dei costi quindi è totale. 
Questa procedura di aggiudicazione interesserà molto le imprese. Tra i 
servizi richiesti c’è spesso la formazione o l’organizzazione di eventi, ana-
lisi o ricerche di mercato su tematiche specifiche, creazione di piattaforme 
digitali, servizi di comunicazione. 

3.3 I fondi strutturali

In termini generali, i Fondi Strutturali finanziano la politica di coesione, 
ovvero la politica regionale dell’UE. Per capirne l’obiettivo e la portata biso-
gna considerare che l’Unione europea è formata oggi da 27 Stati membri. 
Ha un territorio molto esteso, oltre 10 milioni di km2, e una popolazione 
complessiva di oltre 700 milioni di abitanti. Una tale estensione e una tale 
varietà comporta l’esistenza di notevoli diversità geografiche, culturali e 
storiche, ma anche di sviluppo economico e sociale. Queste differenze si 
riscontrano non solo tra Stati, ma anche all’interno degli Stati stessi: come 
nel caso delle Regioni e dei territori italiani. 
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Da questo deriva la necessità di una politica di solidarietà che miri a ridurre 
il divario esistente tra le regioni europee, per raggiungere uno sviluppo eco-
nomico, sociale e territoriale equilibrato in tutti i Paesi e le regioni dell’Unio-
ne. Questa politica viene definita politica regionale o politica di coesione.
La politica di coesione viene realizzata attraverso lo stanziamento di speci-
fici strumenti finanziari, definiti Fondi Strutturali e di Investimento Europei. 
I Fondi Strutturali sono identificabili in modo ben preciso e sono cinque: il 
Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo di coesione (FESR e FC), 
il Fondo sociale europeo (FSE+), il Fondo europeo agricolo per lo svilup-
po rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e 
l’acquacultura (FEAMPA).
Questi fondi sono erogati attraverso le autorità nazionali, regionali o locali 
degli Stati membri perché la loro caratteristica principale è proprio quella 
di coinvolgere completamente gli attori nazionali e regionali nella loro ge-
stione e nel loro utilizzo. 
Si crea dunque un rapporto diretto tra le autorità nazionali e gli utilizza-
tori dei fondi e questo significa che le risorse finanziarie vengono trasferite 
dall’UE agli Stati membri e che tutte le procedure di selezione, di assegna-
zione dei fondi e di verifica ex post sono gestite, non dalla CE come nel caso 
dei fondi a gestione diretta, ma dalle autorità nazionali incaricate. In altre 
parole, la CE propone gli orientamenti strategici comunitari in materia di 
coesione e sulla base di questi orientamenti gli Stati membri sono chiamati 
ad elaborare dei piani strategici che contengono le priorità di investimento 
che riguardano i fondi. Questi piani si chiamano accordi di partenariato. 

L’Accordo di Partenariato è, quindi, un documento molto articolato in cui 
viene descritta la strategia generale del Paese per l’utilizzo dei Fondi Strut-
turali. Nel documento sono dettagliate, per ognuno dei Fondi, per ogni Re-
gione e per ognuno degli Obiettivi Tematici fissati a livello europeo, le pri-

L’Accordo di partenariato tra Italia e Commissione europea relativo al ci-
clo di programmazione 2021-2027 è stato approvato con Decisione di 
esecuzione della CE il 15 luglio 2022. Il 19 luglio 2022 è stato firmato e 
adottato l’Accordo di Partenariato 2021-2027. Per il ciclo di Programma-
zione 2021-2027 l’Italia avrà a disposizione 75,3 miliardi di euro di Fondi 
Strutturali e di Investimento, tra risorse europee e cofinanziamento nazio-
nale. Le risorse in arrivo da Bruxelles ammontano a 43,1 miliardi di euro, 
comprensive le quote desinate al Fondo per la Transizione Giusta (Just 
Transition Fund – JTF) e alla Cooperazione Territoriale Europea (CTE). 
Si tratta dell’importo più consistente nel confronto con i cicli precedenti.
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orità nazionali, le modalità di attuazione e l’allocazione dei finanziamenti. 
Il nuovo Accordo di partenariato apporta alcune modifiche nella classifica-
zione delle singole regioni. Infatti, sono considerate “in transizione” non solo 
l’Abruzzo, che si conferma in questa categoria, ma anche Umbria e Marche 
(precedentemente tra quelle “più sviluppate”). Le regioni “meno sviluppate” 
sono quelle rimanenti del Mezzogiorno (Campania, Molise, Puglia, Basili-
cata, Calabria, Sicilia e Sardegna), mentre le “più sviluppate” comprendono 
quelle del Centro-Nord, con l’esclusione di Umbria e Marche.
Se si esclude la quota riservata alla CTE, le risorse europee e nazionali 
dei Fondi strutturali si distribuiscono come segue tra le tre aree:

• regioni più sviluppate: 23,882 miliardi di euro;

• regioni in transizione: 3,612 miliardi di euro;

• regioni meno sviluppate: 46,575 miliardi di euro

Unitamente all’accordo di partenariato, gli Stati membri devono presenta-
re i programmi operativi nazionali e regionali. Questi Programmi (PO) 
costituiscono il punto di arrivo della fase di programmazione dei Fondi 
Strutturali perché da questi Programmi scaturiscono i bandi per i progetti 
finanziati dai fondi strutturali. 

I Programmi Operativi sono documenti che declinano, per settori e terri-
tori, le priorità strategiche che lo Stato membro ha manifestato all’interno 
dell’Accordo di Partenariato. Suddivisi in Programmi Nazionali (PN), Pro-
grammi Regionali (PR), usufruiscono delle risorse di uno o più Fondi strut-
turali, delineanti gli obiettivi specifici all’interno di assi prioritari, su base 
pluriennale. Il soggetto responsabile del PO è definito Autorità di gestione 
e può essere o direttamente uno Stato membro o altri organismi pubblici o 
privati designati dallo Stato membro.

Programmi Nazionali

I Programmi Nazionali (PN) sono gestiti a livello nazionale e riguardano 
l’intero territorio. Ognuno di essi declina un aspetto tematico di particolare 
rilevanza per il Paese, corrispondente a uno o a più degli Obiettivi definiti 
a livello comunitario per l’utilizzo dei Fondi Strutturali. 

Programmi Regionali

I Programmi Regionali (PR) sono a titolarità di un’Amministrazione locale 
(Regione o Provincia autonoma), sono monofondo e plurifondo (ad es. 
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PR Puglia Fesr-Fse), e riguardano il Fondo Europeo Sviluppo Regionale 
(FESR), il Fondo Sociale Europeo (FSE+) e il Fondo Europeo Agricolo per 
lo Sviluppo Rurale (PSR FEASR), a seconda delle tipologie di fondi messi 
a disposizione delle Regioni.

Riportiamo di seguito l’elenco di Piani e Programmi operativi dei diversi 
ambiti di programmazione del ciclo 2021-2027 delle politiche di coesione, 
con informazioni circa la dotazione di risorse, l’atto di adozione, il testo del 
programma e altri link utili.

Programma Risorse Risorse UE Sito Web

PN FESR CULTURA 648.333.333 389.000.000 Sito web

PN FESR FSE+CAPACITÀ PER LA COESIONE 1.267.433.334 617.200.000

PN FESR FSE+EQUITÀ NELLA SALUTE 625.000.000 375.000.000 Sito web 

PN FESR FSE+INCLUSIONE E LOTTA ALLA 
POVERTÀ

4.079.865.834 2.143.613.000 Sito web 

PN FESR FSE+METRO PLUS E CITTA’ MEDIE 
SUD 

3.002.500.000 1.590.000.000 Sito web 

PN FESR FSE+SCUOLA E COMPETENZE 3.780.988.034 2.013.592.759

PN FESR RICERCA, INNOVAZIONE
E COMPETITIVITÀ PER LA TRANSIZIONE 
VERDE E DIGITALE 

5.636.000.000 3.723.000.000 Sito web 

PN FESR SICUREZZA PER LA LEGALITÀ 235.294.119 200.000.000

PR FESR ABRUZZO 681.053.590 272.421.436 Sito web 

PR FESR CAMPANIA 5.534.632.274 3.874.242.592 Sito web 

PR FESR EMILIA-ROMAGNA 1.024.214.640 409.685.856 Sito web

PR FESR FRIULI VENEZIA GIULIA 365.562.813 146.225.125 Sito web 

PR FESR FSE+BASILICATA 983.046.287 688.132.401 Sito web 

PR FESR FSE+CALABRIA 3.173.078.863 2.221.155.204 Sito web 

PR FESR FSE+MOLISE 402.488.558 281.741.990 Sito web 

PR FESR FSE+PUGLIA 5.577.271.656 3.792.544.726 Sito web 

PR FESR LAZIO 1.817.286.580 726.914.632 Sito web 

PR FESR LIGURIA 652.518.528 261.007.411 Sito web

PR FESR LOMBARDIA 2.000.000.000 800.000.000 Sito web

PR FESR MARCHE 585.685.326 292.842.663 Sito web 

PR FESR PA BOLZANO 246.567.353 98.626.941 Sito web

https://programmazionestrategica.beniculturali.it/programma-nazionale-cultura-2021-2027/
https://www.pnrr.salute.gov.it/portale/rapportiInternazionali/dettaglioContenutiRapportiInternazionali.jsp?lingua=italiano&id=5797&area=rapporti&menu=programmi
https://www.lavoro.gov.it/stampa-e-media/Comunicati/Pagine/Programma-nazionale-Inclusione-e-lotta-alla-poverta-2021-2027-trasmesso-a-commissione-Ue.aspx
http://www.ponmetro.it/2022/06/17/vas-programma-nazionale-pn-metro-plus-e-citta-medie-sud-2021-2027-consultazione-sul-rapporto-preliminare/
https://www.ponic.gov.it/sites/PON/21-27/ConsultazioneVAS
https://www.regione.abruzzo.it/content/programmazione-2021-2027
https://porfesr.regione.campania.it/it/por-in-sintesi/programmazione-2021-2027
https://fesr.regione.emilia-romagna.it/
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/fondi-europei-fvg-internazionale/POLITICHE_DI_COESIONE_2021-2027/
http://europa.basilicata.it/2021-27/
https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/programmazione-2021-2027
https://moliseineuropa.regione.molise.it/Programmazione%202021/2027
https://www.regione.puglia.it/web/politiche-europee-e-cooperazione-internazionale/programmazione-fesr-fse-2021-2027
https://www.lazioeuropa.it/nuovaprogrammazione/
https://www.regione.liguria.it/homepage/fondieuropei/programma-operativo-fesr-2021-2027.html
https://www.ue.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ue-politica-coesione-2021-2027
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/Programmazione-2021-2027#Obiettivi-strategici
https://www.provincia.bz.it/politica-diritto-relazioni-estere/europa/finanziamenti-ue/901.asp
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PR FESR PA TRENTO 181.028.550 72.411.420 Sito web 

PR FESR PIEMONTE 1.494.515.588 597.806.235 Sito web

PR FESR SARDEGNA 1.581.038.727 1.106.727.109 Sito web 

PR FESR SICILIA 5.858.950.301 4.101.265.211 Sito web 

PR FESR TOSCANA 1.228.836.115 491.534.446 Sito web

PR FESR UMBRIA 523.662.810 209.465.124 Sito web 

PR FESR VALLE D’AOSTA 92.489.293 36.995.717 Sito web

PR FESR VENETO 1.031.288.510 412.515.404 Sito web

PN FESR FSE+CAPACITÀ PER LA COESIONE 1.267.433.334 617.200.000

PN FESR FSE+ EQUITÀ NELLA SALUTE 625.000.000 375.000.000 Sito web 

PN FESR FSE+INCLUSIONE
E LOTTA ALLA POVERTÀ

4.079.865.834 2.143.613.000 Sito web 

PN FESR FSE+METRO PLUS
E CITTÀ MEDIE SUD 

3.002.500.000 1.590.000.000 Sito web 

PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE 3.780.988.034 2.013.592.759

PN FSE+GIOVANI, DONNE E LAVORO 5.088.668.333 2.682.534.000

PR FESR FSE+BASILICATA 983.046.287 688.132.401 Sito web 

PR FESR FSE+CALABRIA 3.173.078.863 2.221.155.204 Sito web 

PR FESR FSE+MOLISE 402.488.558 281.741.990 Sito web 

PR FESR FSE+PUGLIA 5.577.271.656 3.792.544.726 Sito web 

PR FSE+ABRUZZO 406.591.455 162.636.582 Sito web 

PR FSE+CAMPANIA 1.438.496.089 1.006.947.262 Sito web

PR FSE+EMILIA-ROMAGNA 1.024.214.643 409.685.857 Sito web

PR FSE+FRIULI-VENEZIA GIULIA 373.066.495 149.226.598 Sito web

PR FSE+LAZIO 1.602.548.250 641.019.300 Sito web

PR FSE+LIGURIA 435.012.353 174.004.941 Sito web

PR FSE+LOMBARDIA 1.507.356.985 602.942.794 Sito web

PR FSE+MARCHE 296.126.142 148.063.071 Sito web 

PR FSE+PA BOLZANO 150.000.000 60.000.000 Sito web

PR FSE+PA TRENTO 159.637.445 63.854.978 Sito web

PR FSE+PIEMONTE 1.317.917.248 527.166.899 Sito web

PR FSE+SARDEGNA 744.018.224 520.812.757 Sito web

PR FSE+SICILIA 1.515.590.676 1.060.913.473 Sito web

PR FSE+TOSCANA 1.083.631.598 433.452.639 Sito web

PR FSE+UMBRIA 289.692.900 115.877.160 Sito web 

PR FSE+VALLE D’AOSTA 81.560.363 32.624.145 Sito web 

PR FSE+VENETO 1.031.288.508 412.515.403 Sito web

https://fesr.provincia.tn.it/FESR-2021-2027
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/verso-nuova-programmazione-2021-2027-dei-fondi-europei-fesr-fse-piemonte
https://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1227&s=35&v=9&c=94390&na=1&n=10&ni=1
https://www.euroinfosicilia.it/programmazione-2021-2027/
https://www.regione.toscana.it/por-fesr-2014-2020/verso-la-programmazione-settennato-2021-2027
https://www.regione.umbria.it/la-regione/l-umbria-l-europa-e-le-politiche-di-coesione/fondi-europei-2021-2027
https://new.regione.vda.it/europa/fondi-e-programmi/politica-regionale-di-sviluppo/verso-la-politica-regionale-di-sviluppo-2021-27
https://programmazione-ue-2021-2027.regione.veneto.it/
https://www.pnrr.salute.gov.it/portale/rapportiInternazionali/dettaglioContenutiRapportiInternazionali.jsp?lingua=italiano&id=5797&area=rapporti&menu=programmi
https://www.lavoro.gov.it/stampa-e-media/Comunicati/Pagine/Programma-nazionale-Inclusione-e-lotta-alla-poverta-2021-2027-trasmesso-a-commissione-Ue.aspx
http://www.ponmetro.it/2022/06/17/vas-programma-nazionale-pn-metro-plus-e-citta-medie-sud-2021-2027-consultazione-sul-rapporto-preliminare/
http://europa.basilicata.it/2021-27/
https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/programmazione-2021-2027
https://moliseineuropa.regione.molise.it/Programmazione%202021/2027
https://www.regione.puglia.it/web/politiche-europee-e-cooperazione-internazionale/programmazione-fesr-fse-2021-2027
https://www.regione.abruzzo.it/content/incontro-partenariale-fesr-fse
http://archivio.fse.regione.campania.it/programmazione-2021-2027/
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/sito-fse/homepage
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/formazione/fondo-sociale-europeo/FOGLIA33/
https://www.lazioeuropa.it/pr-fse/
https://www.regione.liguria.it/homepage/fondieuropei/2021-2027-fse-plus/pr-fse-plus-2021-2027.html
https://www.ue.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ue-politica-coesione-2021-2027/quadro-programmatico-regionale-FESR-FSE-2021-2027
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/Programmazione-2021-2027#Obiettivi-strategicii
https://www.provinz.bz.it/politica-diritto-relazioni-estere/europa/finanziamenti-ue/982.asp
https://fse.provincia.tn.it/FSE-2021-2027
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei
https://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1227&s=35&v=9&c=94506&na=1&n=10&ni=1
https://www.euroinfosicilia.it/programmazione-2021-2027/
https://www.regione.toscana.it/por-fse-2014-2020/verso-la-programmazione-2021-2027
https://www.regione.umbria.it/la-regione/l-umbria-l-europa-e-le-politiche-di-coesione/fondi-europei-2021-2027
https://new.regione.vda.it/europe/fonds-et-programmes/fonds-social-europeen-plus
https://programmazione-ue-2021-2027.regione.veneto.it/
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3.4 I programmi di cooperazione territoriale

Le politiche regionali dell’Unione Europea, quelle che hanno come obiet-
tivo la crescita sostenibile dei territori europei, hanno – in aggiunta alle 
politiche per gli investimenti, la crescita e l’occupazione – anche un pila-
stro che punta a rafforzare la collaborazione tra i territori dei diversi territori 
europei. Questa collaborazione, che si traduce nello sviluppo di progetti e 
soluzioni che vanno al di là dei confini di un singolo Stato Membro, viene 
attuata attraverso la Cooperazione Territoriale Europea.

La Cooperazione Territoriale Europea (CTE) è un elemento centrale per la 
costruzione di uno spazio comune europeo e un pilastro dell’integrazione 
europea, alla quale apporta un chiaro valore aggiunto sotto varie forme: 
contribuisce a garantire che le frontiere non diventino barriere, avvicina gli 
europei tra loro, favorisce la soluzione di problemi comuni, facilita la con-
divisione delle idee e delle buone pratiche ed incoraggia la collaborazione 
strategica per realizzare obiettivi comuni (DG Regio). 

I Programmi CTE si collocano nell’ambito degli strumenti e dei finanzia-
menti a gestione indiretta. La gestione dei fondi è delegata a un’Autorità 
di Gestione (AdG) identificata per ogni Programma e che corrisponde ge-
neralmente a un ente nazionale o regionale. L’AdG (le cui competenze si 
estendono sull’intero territorio sovra-regionale di riferimento) ha il compito 
di programmare gli interventi, emanare i bandi, fornire informazioni sul 
programma, selezionare i progetti e monitorarne la realizzazione.

La CTE lavora su 3 componenti, a seconda del tipo di territori che sono 
coinvolti. 

• Cooperazione transfrontaliera (interreg a).
Tali programmi hanno la finalità di promuovere lo sviluppo regiona-
le integrato fra regioni confinanti di due Stati membri, o di uno Stato 
membro e di un Paese terzo. I programmi di cooperazione transfron-
taliera individuati per l’Italia riguardano i confini (terrestri e/o marittimi) 
con Francia, Svizzera, Austria, Slovenia, Croazia, Grecia e Malta. Si 
rivolgono inoltre alle aree transfrontaliere marittime che l’Italia condivi-
de con l’Albania, il Montenegro, la Tunisia e in generale con i Paesi del 
bacino del Mediterraneo.

• Cooperazione transnazionale (interreg b). 
Tali programmi hanno la finalità di favorire una migliore cooperazione 
regionale su territori transnazionali più estesi, promuovendo approcci 
integrati e condivisi su problematiche comuni. I programmi di coope-
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razione transnazionale individuati per l’Italia riguardano quattro ma-
cro-aree principali: l’Europa centrale, il Mediterraneo, lo Spazio Alpino 
e l’area Adriatico-Ionica.

• Cooperazione Interregionale (interreg c). 
Tali programmi hanno la finalità di rafforzare l’efficacia della politica di 
coesione promuovendo lo scambio di esperienze e buone pratiche su 
tutto il territorio europeo, in determinati ambiti tematici. Gli ambiti te-
matici individuati dalla programmazione comunitaria 2014-2020 sono 
lo sviluppo urbano (Urbact), lo sviluppo regionale in linea con i temi 
della Strategia Europa 2020 (Interreg Europe), lo sviluppo e coesione 
territoriale (Espon) e l’assistenza alle autorità di gestione nella coope-
razione territoriale (Interact).

La cooperazione territoriale europea nel periodo 2021-2027

Nel 2021 l’UE è entrata in un nuovo periodo di programmazione pluriennale. 
Le regole per la cooperazione territoriale europea nel periodo 2021-2027 
sono stabilite in un regolamento recante disposizioni specifiche per l’obietti-
vo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg). Nel periodo 2021-2027 la 
cooperazione territoriale europea avrà quattro componenti (sezioni): 

1. cooperazione transfrontaliera (Interreg A): 
2. cooperazione transnazionale (Interreg B); 
3. cooperazione interregionale (Interreg C); 
4. cooperazione delle regioni ultraperiferiche (Interreg D); 

Il regolamento proposto fissa, inoltre, due obiettivi specifici dell’Interreg:
1.  una migliore governance della cooperazione; 
2.  un’Europa più sicura. 

Nel corso del periodo di programmazione 2021-2027, circa 8 miliardi di 
EUR saranno destinati alla cooperazione territoriale europea. Tali risorse 
saranno suddivise come segue: 

• 72,2 % (vale a dire, un totale di 5 812 790 000 EUR) per la coopera-
zione transfrontaliera terrestre e marittima; 

• 18,2 % (cioè, un totale di 1 466 000 000 EUR) per la cooperazione 
transnazionale; 

• 6,1 % (vale a dire, un totale di 490 000 000 EUR) per la cooperazione 
interregionale; 

• 3,5 % (vale a dire, un totale di 281 210 000 EUR) per la cooperazione 
delle regioni ultraperiferiche. 
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4.
LA PIANIFICAZIONE 
DEL PIANO
NAZIONALE RIPRESA
E RESILIENZA
(PNRR)
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Per far fronte alle ripercussioni economiche e sociali della pandemia da 
COVID-19, la Commissione europea ha presentato a maggio 2020 il “Pia-
no per la ripresa dell’Europa” con la creazione di nuovi strumenti di inter-
vento (il programma di rilancio Next Generation EU, NGEU) e il potenzia-
mento di alcuni programmi, ritenuti importanti per la crescita, del Quadro 
finanziario pluriennale (QFP) 2021-27 (ovvero del bilancio pluriennale del-
la UE) rispetto al QFP del settennato precedente.

L’iniziativa NGEU canalizza notevoli risorse verso Paesi quali l’Italia che, 
pur caratterizzati da livelli di reddito pro capite in linea con la media UE, 
hanno recentemente sofferto di bassa crescita economica ed elevata di-
soccupazione. Il programma NGEU comprende due strumenti di sostegno 
agli Stati membri. Il REACT-EU è stato concepito in un’ottica di più breve 
termine (2021-2022) per aiutarli nella fase iniziale di rilancio delle loro eco-
nomie. Il Recovery and Resilience Facility (RRF) ha invece una durata di 
sei anni, dal 2021 al 2026. 

Il fondo REACT-EU destina risorse aggiuntive per la politica di coesione 
2014-2020 indirizzate ai Paesi più colpiti dalla pandemia e assegna al 
nostro Paese la quota più alta (13,5 miliardi su 47, 5 miliardi complessivi) 
di cui quasi 8 miliardi e mezzo sono rivolti al Mezzogiorno. La nuova pro-
grammazione valorizza innovazione e green, introduce un nuovo capitolo 
per affrontare i cronici problemi idrici, irrobustisce i sostegni alle PMI me-
ridionali e investe risorse sulla ricerca, l’istruzione, il lavoro. In coerenza 
con le indicazioni europee, sono previste esclusivamente misure effettiva-
mente realizzabili entro la scadenza del 2023, gestite a livello nazionale 
attraverso lo strumento dei PON.

Per l’Italia - prima beneficiaria in valore assoluto del Recovery Fund - le 
risorse disponibili previste dal NGEU nel suo Dispositivo per la Ripresa 
e la Resilienza (RRF) sono pari a 191,5 miliardi: le sovvenzioni da non 
restituire ammontano a 68,90 miliardi (36%), i prestiti da restituire a 122,6 
miliardi (64%). La dotazione complessiva del PNRR è di 235,14 miliardi, 
perché ai 191,50 si aggiungono 30,64 miliardi di risorse nazionali e 13 mi-
liardi del Programma ReactEU, il Pacchetto di assistenza alla ripresa per 
la coesione e i territori d’Europa.

Il Piano delinea un “pacchetto completo e coerente di riforme e investi-
menti”, necessario ad accedere alle risorse finanziarie messe a disposizio-
ne dall’Unione europea. Con le risorse del PNRR, l’Italia mira a:
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• affrontare i problemi macroeconomici evidenziati dall’analisi approfon-
dita (In-depth Review) svolta dalla Commissione Europea nell’ambito 
della Procedura sugli squilibri macroeconomici;

• rispondere alle Raccomandazioni specifiche per paese (CSR) rivolte 
all’Italia nel 2019 e nel 2020.

Il Piano contribuisce inoltre ai sette programmi di punta europei (European 
Flagships):

1. Utilizzare più energia pulita (Power up);

2. Rinnovare (Renovate);

3. Ricaricare e rifornire (Recharge and refuel);

4. Collegare (Connect);

5. Modernizzare (Modernise);

6. Espandere (Scale-up);

7. Riqualificare e migliorare le competenze (Reskill and upskill)

4.1 Governance del PNRR

La Struttura di coordinamento centrale del PNRR è presso il Ministero 
dell’Economia e delle finanze, e presiede al controllo sull’attuazione del 
Piano, al suo monitoraggio e ai rapporti con la Commissione europea.

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è prevista l’istituzione 
della Cabina di regia del PNRR, con il compito di garantire il monitorag-
gio dell’avanzamento del Piano e il rafforzamento della cooperazione con 
il Partenariato economico, sociale e territoriale, e di proporre l’attivazione 
di poteri sostitutivi e le modifiche normative necessarie per attuare le mi-
sure del Piano. La realizzazione dei singoli interventi è affidata, secondo 
le rispettive competenze, alle singole Amministrazioni centrali interessate 
(Ministeri), nonché alle Regioni e agli enti locali.

Al livello più elevato troviamo l’Amministrazione titolare (Ministero o 
struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri responsabile dell’at-
tuazione di riforme e investimenti, sub-investimenti e Misure previsti nel 
PNRR);

Al livello più operativo, troviamo invece il Soggetto attuatore (soggetto 
pubblico o privato responsabile dell’avvio, dell’attuazione e della funzio-
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nalità dell’intervento/progetto finanziato dal PNRR e dal Fondo comple-
mentare).
I progetti gestiti direttamente dall’Amministrazione titolare sono detti “a tito-
larità”, quelli gestiti da altri Soggetti attuatori sono detti “a regia”.

Benché la titolarità degli interventi sia interamente affidata a strutture go-
vernative nazionali, la loro attuazione è ben distribuita ed è affidata in mi-
sura uguale (circa un terzo ciascuno) a Enti centrali (Ministeri, Presidenza 
del consiglio e Agenzie nazionali), Enti locali (Regioni, Comuni e Unioni 
di Comuni) e altre entità (Ferrovie dello Stato, società pubbliche e private, 
altre entità, scuole e istituti).

La titolarità di circa la metà dei fondi e degli interventi è affidata ai Mi-
nisteri incaricati delle grandi politiche «macro» del paese e dei grandi 
progetti infrastrutturali (Ministero per le infrastrutture e la mobilità, Tran-
sizione ecologica e Sviluppo economico). Una parte notevole (più di un 
terzo) è affidata ad altri grandi Ministeri incaricati delle principali politi-
che tematiche del paese (Salute, Istruzione, Innovazione tecnologica, 
Interno, Università e ricerca). I ministeri incaricati degli ambiti sociali e 
più legati al Terzo Settore (Lavoro e politiche sociali, Cultura, Giustizia, 
Turismo, Sport, Politiche giovanili, ecc.) sono titolari di meno del 10% dei 
fondi, ma del 20% degli interventi. Per l’attuazione del PNRR, le singole 
Amministrazioni, le Regioni e gli Enti locali possono selezionare esperti 
e consulenti a tempo determinato e avvalersi di task force delle società 
pubbliche.

È previsto un accurato sistema di monitoraggio, rendicontazione, controllo 
e audit delle attività del PNRR, in raccordo e comunicazione con la Com-
missione europea.

4.2 Obiettivi strategici (milestone) e traguardi (target)

I programmi finanziati con RRF sono programmi di performance (e non 
di spesa). Riforme e investimenti devono impegnarsi ex-ante al raggiun-
gimento di milestone (traguardi intermedi) e target (obiettivi) entro sca-
denze prefissate. Le misure previste dal piano richiedono il completa-
mento di 527 scadenze in totale. Queste si suddividono in 314 milestone 
e 213 target:

• Milestone (traguardi intermedi): tendono a rappresentare il completa-
mento di fasi essenziali dell’attuazione (fisica e procedurale); 
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• Target (obiettivi intermedi): sono obiettivi determinati direttamente o 
altrimenti influenzati dalle politiche pubbliche e quantificati, a cui siano 
cioè stati assegnati indicatori misurabili

L’Italia potrà richiedere ed ottenere dalla CE i finanziamenti spettanti su 
base semestrale solo a fronte dell’effettivo conseguimento dei traguardi e 
degli obiettivi intermedi, secondo una sequenza temporale predefinita e 
concordata con le Istituzioni europee, che impone tempi di realizzazione 
stringenti, molto più rapidi di quelli usuali.

88 132220 56 85141

17 1532 20 3252

22 3254 10 1828
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Il 13 aprile 2022 la Commissione europea ha erogato all’Italia la prima 
tranche da 21 miliardi di euro. Il versamento segue la valutazione positiva 
della richiesta di pagamento presentata dal Governo alla fine di dicem-
bre 2021, che ha certificato il raggiungimento dei 51 obiettivi previsti nel 
PNRR per il 2021. La prima rata ha un valore complessivo di circa 24,1 
miliardi di euro, con una parte di contributi a fondo perduto pari a 11,5 mi-
liardi e una di prestiti pari a 12,6 miliardi.

Il 27 settembre 2022 è arrivato da Bruxelles il via libera alla secon-
da rata di finanziamenti per l’Italia da 21 miliardi di euro dal Recovery 
fund. La valutazione preliminare della Commissione, infatti, ha valutato 
idonea la richiesta avanzata da Roma a fine giugno, che certifica il rag-
giungimento dei 45 obiettivi previsti nel PNRR per il primo semestre del 
2022. Nel primo semestre dell’anno, infatti, sono state realizzate impor-
tanti riforme come quella che introduce la nuova sanità territoriale, il 
completamento della riforma della pubblica amministrazione, le norme 
in materia di appalti pubblici e le riforme per il sistema dell’istruzione. 
Tra gli investimenti, sono stati assegnati i fondi per le riqualificazioni e 
valorizzazione dei territori, per il rilancio dei borghi e del patrimonio 
culturale, tra cui parchi e giardini storici, per il miglioramento dell’efficien-
za energetica di cinema, teatri e musei. Altre risorse hanno supportato 
nuovi progetti di connessione digitale e nel campo della ricerca, per la 
strategia nazionale dell’economia circolare e per il programma nazio-
nale per la gestione dei rifiuti, oltre a segnare passi avanti per la creazio-
ne di una filiera di produzione dell’idrogeno.

4.3 Assi strategici, Missioni e Riforme

Le misure previste dal Piano si articolano intorno a tre assi strategici 
condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione 
ecologica, inclusione sociale e riequilibrio territoriale.

La digitalizzazione e l’innovazione di processi, prodotti e servizi rappre-
sentano un fattore determinante della trasformazione del Paese e devono 
caratterizzare ogni politica di riforma del Piano. 

Anche la transizione ecologica può costituire un importante fattore per 
accrescere la competitività del nostro sistema produttivo, incentivare l’av-
vio di attività imprenditoriali nuove e ad alto valore aggiunto e favorire la 
creazione di occupazione stabile. 

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/c_2022_6989_1_annexe_en.pdf
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Garantire una piena inclusione sociale è fondamentale per migliorare 
la coesione territoriale, aiutare la crescita dell’economia e superare dise-
guaglianze profonde, spesso accentuate dalla pandemia. Le tre priorità 
principali sono la parità di genere, la protezione e la valorizzazione 
dei giovani e il superamento dei divari territoriali. L’empowerment fem-
minile e il contrasto alle discriminazioni di genere, l’accrescimento delle 
competenze, della capacità e delle prospettive occupazionali dei giovani, 
il riequilibrio territoriale e lo sviluppo del Mezzogiorno non sono univoca-
mente affidati a singoli interventi, ma perseguiti quali obiettivi trasversali 
in tutte le componenti del PNRR.

Lo sforzo di rilancio 
dell’Italia delineato
dal Piano si sviluppa
intorno a 3 Assi 
strategici
condivisi a livello 
europeo

I tre Assi strategici: digitale, ambientale, inclusione

Le Missioni

Il PNRR include 134 investimenti e 63 riforme, per un totale di 197 misure 
ripartite su 6 Missioni: digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura 
e turismo; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una 
mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; coesione e inclusione; salute.
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DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO

Una rivoluzione digitale che 
modernizza tutto il Paese per 
avere: una Pubblica Ammini-
strazione più semplice, un set-
tore produttivo più competitivo e 
maggiori investimenti in turismo 
e cultura.

Totale destinato
alla Missione

€ 40,29 mld

21,05%
dell’importo totale
del PNRR

La Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura” sostiene 
la transizione digitale del Paese e la modernizzazione della Pubblica ammini-
strazione, delle infrastrutture di comunicazione e del sistema produttivo. L’obiet-
tivo è garantire la copertura di tutto il territorio con la banda ultra-larga, miglio-
rare la competitività delle filiere industriali, agevolare l’internazionalizzazione 
delle imprese. Inoltre, si investe sul rilancio di due settori chiave per l’Italia: il 
turismo e la cultura.

La Missione 1 si articola in tre Componenti:
• M1C1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza 

nella Pubblica amministrazione
• M1C2 - Digitalizzazione, innovazione e competitività 

del sistema produttivo
• M1C3 - Turismo e Cultura 4.0
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RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

Un profondo cambiamento per 
realizzare la transizione verde, 
ecologica e inclusiva del Paese 
favorendo l’economia circolare, 
lo sviluppo di fonti di energia 
rinnovabile e un’agricoltura più 
sostenibile.

La Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” ha la finalità di realizzare 
la transizione verde ed ecologica dell’economia italiana, coerentemente con il Green 
Deal europeo. Prevede interventi per l’agricoltura sostenibile ed economia circolare, 
programmi di investimento e ricerca per le fonti di energia rinnovabili, lo sviluppo della 
filiera dell’idrogeno e la mobilità sostenibile. Inoltre, prevede azioni volte al risparmio 
dei consumi di energia tramite l’efficientamento del patrimonio immobiliare pubblico e 
privato, nonché iniziative per il contrasto al dissesto idrogeologico, la riforestazione, l’u-
tilizzo efficiente dell’acqua e il miglioramento della qualità delle acque interne e marine.

La Missione 2 si articola in quattro Componenti:
• M2C1 - Economia circolare e agricoltura sostenibile
• M2C2 - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile
• M2C3 - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici
• M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica

Totale destinato
alla Missione

€ 59,46 mld

31,05%
dell’importo totale
del PNRR

INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Un profondo cambiamento 
nell’offerta di trasporto per cre-
are entro 5 anni strade, ferrovie, 
porti e aeroporti più moderni e 
sostenibili in tutto il Paese.

La Missione 3 “Infrastrutture per una mobilità sostenibile” ha l’obiettivo di rafforzare ed 
estendere l’alta velocità ferroviaria nazionale e di potenziare la rete ferroviaria regiona-
le, con una particolare attenzione al Mezzogiorno. Promuove la messa in sicurezza e il 
monitoraggio digitale di viadotti e ponti stradali nelle aree del territorio che presentano 
maggiori rischi e prevede investimenti per un sistema portuale competitivo e sosteni-
bile dal punto di vista ambientale per sviluppare i traffici collegati alle grandi linee di 
comunicazione europee, nonché per valorizzare il ruolo dei porti del Mezzogiorno.

La Missione 3 si articola in 2 Componenti:
• M3C1 - Investimenti sulla rete ferroviaria
• M3C2 - Intermodalità e logistica integrata

Totale destinato
alla Missione

€ 25,40 mld

13,26%
dell’importo totale
del PNRR
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ISTRUZIONE E RICERCA

Un nuovo sistema educativo più 
forte, con al centro i giovani, per 
garantire loro il diritto allo stu-
dio, le competenze digitali e le 
capacità necessarie a cogliere 
le sfide del futuro.

La Missione 4 “Istruzione e ricerca” pone al centro i giovani, affrontando uno dei 
temi strutturali più importanti per rilanciare la crescita potenziale, la produttività, 
l’inclusione sociale e la capacità di adattamento alle sfide tecnologiche e ambien-
tali del futuro. Con questa Missione si punta a garantire le competenze e le capa-
cità necessarie con interventi sui percorsi scolastici e universitari. Viene sostenuto 
il diritto allo studio e accresciuta la capacità delle famiglie di investire nell’acquisi-
zione di competenze avanzate. Si prevede anche un rafforzamento dei sistemi di 
ricerca di base e applicata e nuovi strumenti per il trasferimento tecnologico.

La Missione 4 si articola in due Componenti:
• Potenziamento dell’offerta di servizi di istruzione: dagli asili alle Università
• Dalla ricerca all’impresa

Totale destinato
alla Missione

€ 30,88 mld

16,12%
dell’importo totale
del PNRR

La Missione 5 “Inclusione e coesione” si focalizza sulla dimensione sociale e spazia 
dalle politiche attive del lavoro, con focus sul potenziamento dei Centri per l’impiego 
e del Servizio civile universale, all’aggiornamento delle competenze, fino al sostegno 
all’imprenditoria femminile. Sono previste misure per rafforzare le infrastrutture sociali 
per le famiglie, le comunità e il terzo settore, inclusi gli interventi per la disabilità e per 
l’housing sociale. Sono inoltre previsti interventi speciali per la coesione territoriale, che 
comprendono gli investimenti per la Strategia nazionale per le aree interne e quelli per 
le zone economiche speciali (ZES) e sui beni sequestrati e confiscati alla criminalità.

La Missione 5 si articola in tre Componenti:
• Politiche per il lavoro
• Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore
• Interventi speciali per la coesione territoriale

INCLUSIONE E COESIONE

Un nuovo futuro per tutti i cittadi-
ni da costruire attraverso l’inno-
vazione del mercato del lavoro, 
facilitando la partecipazione, mi-
gliorando la formazione e le po-
litiche attive, eliminando le disu-
guaglianze sociali, economiche e territoriali, sostenendo l’imprenditorialità femminile.

Totale destinato
alla Missione

€ 19,85 mld

10,34%
dell’importo totale
del PNRR
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SALUTE

Un efficace miglioramento del 
Sistema Sanitario Nazionale per 
rendere le strutture più moderne, 
digitali e inclusive, garantire equi-
tà di accesso alle cure, rafforzare 
la prevenzione e i servizi sul terri-
torio promuovendo la ricerca.

Nel complesso il Servizio sanitario nazionale garantisce ai cittadini prestazioni di 
qualità e un’elevata speranza di vita alla nascita. La pandemia ha però reso più 
evidenti alcuni aspetti critici di natura strutturale. La strategia della Missione 6 mira 
ad affrontare queste criticità. Un significativo sforzo in termini di riforme e investi-
menti è finalizzato ad allineare i servizi ai bisogni di cura dei pazienti in ogni area 
del Paese. Una larga parte delle risorse è destinata a migliorare le dotazioni infra-
strutturali e tecnologiche, a promuovere la ricerca e l’innovazione e allo sviluppo di 
competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale.
La Missione 6 si focalizza sugli obiettivi di rafforzare la rete territoriale e ammoder-
nare le dotazioni tecnologiche del Servizio sanitario nazionale con il rafforzamento 
del Fascicolo sanitario elettronico e lo sviluppo della telemedicina. Inoltre, si so-
stengono le competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema 
sanitario, oltre a promuovere la ricerca scientifica in ambito biomedico e sanitario.

La Missione si articola in due Componenti:
• Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territo-

riale
• Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale

Totale destinato
alla Missione

€ 15,63 mld

8,16%
dell’importo totale
del PNRR

Le Riforme

I Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza sono innanzitutto piani di riforma. 
In linea con le raccomandazioni della Commissione europea, le riforme 
previste dal PNRR affrontano le debolezze del Paese sia in ottica struttu-
rale (CSR 2019), sia ai fini della ripresa e resilienza del sistema economi-
co e sociale a fronte delle trasformazioni provocate dalla crisi pandemica 
(CSR 2020). Le azioni messe in campo mirano non solo ad accrescere il 
potenziale di crescita, ma anche a ridurre le perduranti disparità regionali, 
intergenerazionali e di genere che frenano lo sviluppo dell’economia. A 
questo fine sono previste tre tipologie di azioni: le riforme orizzontali, le 
riforme abilitanti e le riforme settoriali.
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Riforme orizzontali o di contesto, d’interesse traversale a tutte le Missio-
ni del Piano, consistenti in innovazioni strutturali dell’ordinamento, idonee 
a migliorare l’equità, l’efficienza e la competitività e, con esse, il clima 
economico del Paese. Il Piano ne individua due: la riforma della pubblica 
amministrazione e la riforma del sistema giudiziario.

Pubblica Amministrazione: parola d’ordine “semplificare”

Dalla qualità delle amministrazioni pubbliche dipendono le prestazioni del-
le imprese e la stessa crescita economica. Una Pubblica amministrazione 
efficiente permette di fornire strutturalmente beni e servizi pubblici ade-
guati a cittadini e tessuto produttivo, a livello nazionale e a livello locale. 
La riforma della Pubblica amministrazione è da tempo una delle principali 
richieste della Commissione europea. Risolvere le debolezze strutturali 
della Pa e semplificare le procedure, a livello normativo e amministrativo, 
significa alleggerire gli utenti dei servizi da oneri che frenano la crescita.

La Riforma della Pubblica amministrazione prevista nel Piano insiste su 
quattro linee di intervento:

A. come Accesso: più efficaci meccanismi di selezione del personale

B. come Buona amministrazione: semplificazione e buone pratiche

C. come Capitale umano e competenze

D. come Digitalizzazione

La strategia complessiva è incentrata su un grande investimento sul capi-
tale umano pubblico attraverso il ricambio generazionale dei dipendenti, 
l’immissione di nuove competenze e la reingegnerizzazione dei processi 
organizzativi per favorire la transizione digitale.

Tre gli effetti benefici della svolta:
• aumento della qualità e della produttività del lavoro pubblico
• miglioramento della qualità dei servizi pubblici
• riduzione dei costi legati alla burocrazia per le imprese

La riforma della Giustizia

Le misure che il Piano introduce per la Riforma della Giustizia sono rivolte 
ad accrescere l’efficienza del sistema giudiziario nel suo complesso e a 
ridurre i tempi dei processi. A questo scopo le principali linee di intervento 
della riforma mirano a:
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1. Semplificare il rito processuale civile, in primo grado e in appello, im-
plementando definitivamente il processo telematico

2. Ridurre il contenzioso tributario

3. Riformare, in materia penale, la fase delle indagini e dell’udienza preli-
minare, ampliare il ricorso ai riti alternativi e definire i termini di durata 
dei processi

4. Rafforzare l’Ufficio del processo attraverso una struttura a supporto del 
magistrato per evadere le pratiche pendenti e garantire la trasforma-
zione tecnologica e digitale

5. Digitalizzare i fascicoli giudiziari e adottare strumenti avanzati di ana-
lisi dei dati.

Riforme abilitanti, ovvero gli interventi funzionali a garantire l’attuazione 
del Piano e in generale a rimuovere gli ostacoli amministrativi, regolatori e 
procedurali che condizionano le attività economiche e la qualità dei servizi 
erogati. La più importante è la Riforma fiscale, inserita nel PNRR come 
una «tra le azioni chiave per dare risposta alle debolezze strutturali del 
Paese», in tal senso parte integrante della ripresa che si intende innescare 
con le risorse europee.

Riforme settoriali, contenute all’interno delle singole Missioni. Si tratta 
di innovazioni normative relative a specifici ambiti di intervento o attività 
economiche, destinate a introdurre regimi regolatori e procedurali più 
efficienti nei rispettivi ambiti settoriali (ad esempio, Lavoro, politiche so-
ciali e famiglie; Istruzione, Università e ricerca; Trasporti; Ambiente ed 
energia, etc.). 

4.4 Il ruolo degli enti territoriali nell’attuazione delle misure del PNRR

Il Piano include un ampio spettro di investimenti e riforme che prevedono 
il coinvolgimento attivo delle Amministrazioni territoriali ed è stato stimato 
che una rilevante quantità di risorse, più di 80 miliardi di euro, avrà una 
ricaduta diretta sul territorio.

Le Amministrazioni territoriali concorrono a realizzare il PNRR attraverso:

1. La titolarità di specifiche progettualità (beneficiari/soggetti attuatori), e 
la loro concreta realizzazione (es. asili nido, progetti di rigenerazione 
urbana, edilizia scolastica e ospedaliera; interventi per il sociale);
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2. La partecipazione in qualità di destinatari finali alla realizzazione di 
progetti attivati a livello nazionale (es. in materia di digitalizzazione);

3. La partecipazione alla definizione e la messa in opera di molte delle 
riforme previste dal Piano (es. in materia di disabilità, servizi pubblici 
locali, turismo, ecc.), lavorando in stretta sinergia con le Amministra-
zioni centrali anche nell’ambito della sede istituzionale della Confe-
renza Unificata e del tavolo permanente di partenariato.

Nel ruolo di Beneficiari/Soggetti attuatori, le Regioni e gli Enti Locali as-
sumono la responsabilità della gestione dei singoli Progetti, sulla base di 
specifici criteri e modalità stabiliti nei provvedimenti di assegnazione delle 
risorse adottati dalle Amministrazioni centrali titolari degli interventi, sulla 
base di quanto previsto dalla normativa vigente per i singoli settori di rife-
rimento. In tal caso, le Regioni/Enti Locali:

• Accedono ai finanziamenti partecipando ai Bandi/Avvisi emanati dai 
Ministeri competenti per la selezione dei progetti, ovvero ai provvedi-
menti di riparto fondi;

• Ricevono, di norma, direttamente dal MEF le risorse occorrenti per 
realizzare i progetti, mediante versamenti nei conti di tesoreria, salvo il 
caso di risorse già presenti sui capitoli di bilancio dei Ministeri;

• Devono realizzare gli interventi nel rispetto delle norme vigenti e delle 
regole specifiche stabilite per il PNRR (es. DNSH, spese entro il mese 
di agosto 2026, ecc.);

• Devono rispettare gli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo 
e concorrere al conseguimento di traguardi e obiettivi associati al progetto;

• Devono prevenire e correggere eventuali irregolarità e restituire le ri-
sorse indebitamente utilizzate.

Le Amministrazioni regionali e gli Enti locali rappresentano inoltre una fon-
damentale antenna per le esigenze del territorio, essenziale per garantire 
il successo della strategia del Piano e il raccordo con le altre politiche 
locali di sviluppo, a partire da quelle di coesione. Tale ruolo si esplicherà 
anche partecipando al Tavolo permanente per il partenariato economico, 
sociale e territoriale.

Completa il quadro la partecipazione delle Amministrazioni territoriali, sin-
golarmente o attraverso il Presidente della Conferenza delle regioni e delle 
provincie autonome, alla Cabina di regia del PNRR quando sono esami-
nate questioni che coinvolgono le Amministrazioni territoriali.
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Vediamo adesso alcuni esempi di investimenti previsti dal PNRR a favore 
dei Comuni italiani.

La Missione 1 – Componente 3: Turismo e Cultura prevede un’ampia 
serie di interventi che possono interessare i Comuni. L’investimento 2.1 ri-
guarda l’attrattività dei borghi: a fronte del sovraffollamento che ha spesso 
caratterizzato le attrazioni turistiche nelle principali città d’arte, tanti piccoli 
centri storici italiani rappresentano un enorme potenziale per un turismo 
sostenibile alternativo, grazie al patrimonio culturale, alla storia, alle arti 
e alle tradizioni che li caratterizzano. Gli interventi in questo ambito si at-
tueranno attraverso il “Piano nazionale borghi”, un programma di sostegno 
allo sviluppo economico-sociale delle zone svantaggiate basato sulla ri-
generazione culturale dei piccoli centri e sul rilancio turistico. Le azioni si 
articolano in progetti locali integrati a base culturale.

• Saranno attivati interventi volti al recupero del patrimonio storico, alla 
riqualificazione degli spazi pubblici aperti (ad esempio eliminando le 
barriere architettoniche o migliorando l’arredo urbano), alla creazione 
di piccoli servizi culturali anche a fini turistici.

• Sarà favorita la creazione e la promozione di nuovi itinerari (itinerari 
tematici, percorsi storici) e visite guidate.

• Saranno introdotti sostegni finanziari per le attività culturali, creative, turi-
stiche, commerciali, agroalimentari e artigianali, volti a rilanciare le econo-
mie locali valorizzando i prodotti, i saperi e le tecniche del territorio.
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L’investimento 2.3 riguarda i Programmi per valorizzare l’identità dei luo-
ghi: parchi e giardini storici. Contribuisce a migliorare la qualità della vita 
facendo leva sui beni culturali, e promuovendo, in particolare, una vasta 
azione di rigenerazione di parchi e giardini storici come “hub di bellezza 
pubblica” e luoghi identitari per le comunità urbane, nonché fattori chiave 
nei processi di rigenerazione urbana comunale. Si tratta di un intervento 
che per la prima volta ha carattere sistematico per:

• manutenzione, gestione e fruizione di circa 5.000 ville, parchi e giar-
dini storici protetti;

• formazione di personale locale che possa curarli e preservarli nel tempo.

La Missione 2 – Componente 2.4 – Investimento 4.1 si occuperà di 
Rafforzamento mobilità ciclistica. Nello specifico, la misura prevede la 
realizzazione di circa 570 km di piste ciclabili urbane e metropolitane e 
circa 1.250 km di piste ciclabili turistiche. Il numero di ciclisti è in costante 
crescita dal 2013. Oltre alla diffusione di un mezzo di trasporto non inqui-
nante, questa abitudine rappresenta una fonte di indotto economico per 
7,6 miliardi ogni anno. Con la pandemia il numero di ciclisti nel 2020 è au-
mentato del 20%. L’intervento si pone l’obiettivo di facilitare e promuovere 
ulteriormente la crescita del settore tramite realizzazione e manutenzione 
di reti ciclabili in ambito urbano, metropolitano, regionale e nazionale, sia 
con scopi turistici o ricreativi, sia per favorire gli spostamenti quotidiani. 
La misura ha anche l’obiettivo di migliorare la coesione sociale a livello 
nazionale destinando il 50% delle risorse alle Regioni del Sud.

La Missione 4 – Componente 1.1 – Investimento 1.1 si occuperà del Pia-
no per asili nido e Scuole dell’infanzia e Servizi di educazione e cura 
per la prima infanzia. La misura consentirà la creazione di circa 228.000 
posti in asili nido e scuole dell’ infanzia. I Comuni saranno direttamente coin-
volti, accederanno alle procedure selettive, condurranno la fase della realiz-
zazione e della gestione delle opere. Gli obiettivi della misura sono:

• Migliorare l’offerta educativa sin dalla prima infanzia

• Offrire un concreto aiuto alle famiglie

• Incoraggiare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la 
conciliazione tra vita familiare e professionale.

L’intervento verrà gestito dal Ministero dell’Istruzione, in collaborazione 
con il Dipartimento delle Politiche per la famiglia della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri e il Ministero dell’Interno.
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La Missione 5 – Componente 2.1 – Investimento 1.1 si occuperà di So-
stegno alle persone vulnerabili e Prevenzione dell’istituzionalizzazio-
ne degli anziani non autosufficienti. L’investimento si articola in quattro 
possibili categorie di interventi da realizzare da parte dei Comuni, singoli 
o in associazione (Ambiti sociali territoriali), quali:

• interventi finalizzati a sostenere le capacità genitoriali e a supportare 
le famiglie e i bambini in condizioni di vulnerabilità;

• interventi per una vita autonoma nelle proprie abitazioni delle persone 
anziane, in particolare non autosufficienti;

• interventi per rafforzare i servizi sociali a domicilio per garantire la di-
missione anticipata e prevenire il ricovero in ospedale;

• interventi per rafforzare i servizi sociali attraverso l’introduzione di 
meccanismi di condivisione e supervisione per gli assistenti sociali.

La Missione 5 – Componente 2.1 – Investimento 1.3 si occuperà di Hou-
sing temporaneo e Stazioni di posta. L’obiettivo dell’investimento è quel-
lo di aiutare le persone senza dimora ad accedere a una sistemazione 
temporanea, in appartamenti per piccoli gruppi o famiglie, offrendo anche 
servizi integrati volti a promuovere l’autonomia e l’integrazione sociale.

La Missione 5 – Componente 2.2 – Investimento 2.2 si occuperà di Piani 
urbani integrati. L’intervento è dedicato alle periferie delle Città Metropo-
litane e prevede una pianificazione urbanistica partecipata, con l’obiettivo 
di trasformare territori vulnerabili in città “smart” e sostenibili, limitando il 
consumo di suolo edificabile. 

Nelle aree metropolitane si potranno realizzare sinergie di pianificazione 
tra il Comune principale e i Comuni limitrofi più piccoli con l’obiettivo di ri-
cucire il tessuto urbano ed extra-urbano, colmando deficit infrastrutturali e 
di mobilità. Gli interventi potranno anche avvalersi della co-progettazione 
con il Terzo Settore, con la partecipazione di investimenti privati fino al 
30%, con possibilità di far ricorso allo strumento finanziario del “Fondo 
dei Fondi” della Banca Europea degli Investimenti. 

Obiettivo primario è recuperare spazi urbani e aree già esistenti allo scopo 
di migliorare la qualità della vita promuovendo processi di partecipazio-
ne sociale e imprenditoriale. I progetti dovranno restituire alle comunità 
la propria  identità attraverso la promozione di attività sociali, culturali ed 
economiche, con particolare attenzione agli aspetti ambientali.
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Una specifica linea d’intervento è riservata al recupero di soluzioni di al-
loggio dignitose per i lavoratori del settore agricolo e per quello industriale. 
L’intervento è in esecuzione del Piano strategico contro il caporalato in 
agricoltura  varato nel 2020 ed è parte di una più generale strategia di con-
trasto al lavoro sommerso che comprende anche l’aumento del numero 
degli ispettori del del lavoro e la recente sanatoria per i lavoratori agricoli 
e domestici irregolari.
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4.5 Monitoraggio dell’attuazione del PNRR

I fondi del Dispositivo (a livello europeo) e del PNRR (in Italia) dovranno 
essere impegnati per il 70% entro la fine del 2022 e per il restante 30% 
entro la fine del 2023, per essere effettivamente spesi entro la fine del 
2026. Il 2022 è dunque un anno-chiave in cui impegnare le risorse del 
PNRR. Vi è in questo una grossa incognita e una grande responsabilità: i 
territori italiani figurano, purtroppo, agli ultimi posti in Europa per “capacità 
di assorbimento” – ovvero, per capacità di trasformare i fondi in bandi e i 
bandi in progetti dagli effetti duraturi.

Il 28 marzo 2022 le Sezioni Riunite in Sede di Controllo della Corte dei 
Conti hanno approvato la Prima relazione sullo stato di attuazione del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Durante il secondo se-
mestre 2021 sono stati conseguiti i primi 51 obiettivi concordati a livello 
europeo, come riconosciuto dalla stessa Commissione UE. I traguardi e gli 
obiettivi intermedi, a carattere interno, mostrano un tasso di realizzazione 
più basso (69%); tuttavia, in alcuni casi, il loro conseguimento può ritenersi 
assorbito nel raggiungimento del correlato traguardo europeo. 

Nel semestre in corso, l’avanzamento del Piano impone ulteriori 45 obiet-
tivi europei (6 dei quali risultano già conseguiti), cui si aggiungono 70 
obiettivi intermedi nazionali e ulteriori 55 legati ai progetti finanziati con il 
Fondo complementare.

La nota stampa diffusa dalla Corte dei Conti sottolinea la necessità di pun-
tare su “una elevata capacità progettuale in grado di assistere e guidare i 
soggetti attuatori, un efficace coordinamento tra livelli di governo e un qua-
dro regolamentare chiaro, efficace e snello. Su tali fronti, pur registrandosi 
segnali positivi, persistono lentezze nell’attuazione”.

Un’ultima informazione molto interessante è quella relativa ai bandi pub-
blicati nell’ambito del PNRR, dai suoi inizi fino a metà marzo 2022 (cfr. 
Tavole 14 e 15, pagine 114 e 115 della Relazione). I dati sono suddivisi per 
localizzazione (nazionale e territoriale) e per categoria di destinatari. Essi 
mostrano una situazione molto polarizzata, con tre categorie di beneficiari 
destinatari di circa il 90% dei bandi e del rispettivo ammontare in fondi: Pri-
vati (circa 2/3 dei bandi e 1/3 del budget), Enti territoriali (circa 20% e 40% 
di bandi e budget) e Istituzioni di ricerca (circa 5% dei bandi e 15% del 
budget). Questa distribuzione riflette le priorità dell’attuale fase di avvio del 
PNRR, concentrate sugli interventi preparatori, materiali e infrastrutturali.

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.corteconti.it/Download?id=ece03c3a-0a39-449a-8d19-3105b75ded32
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.corteconti.it/Download?id=ece03c3a-0a39-449a-8d19-3105b75ded32
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5.
I PRINCIPALI
PROGRAMMI UE
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nome del programma nel 
settennio 2021-2027

nome del programma nel 
settennio 2014-2020

informazioni generali

introduzione

focus sui fondi per il 
2021-2027

Horizon Europe

Horizon 2020

Horizon Europe sostiene la ricerca e l’innovazione lungo l’intera catena 
del valore: ricerca di frontiera, adozione sul mercato (go to market) e po-
tenziamento. La gestione del programma è condivisa tra molti soggetti: 
direzioni generali della Commissione Europea e organismi indipendenti, 
come il Consiglio europeo della ricerca, il Consiglio europeo per l’innova-
zione, l’Istituto europeo di innovazione e tecnologia e il Centro comune di 
ricerca. Nel settennato 2021-2027 il programma Horizon è caratterizzato 
da un cambiamento significativo nel paradigma di base, passando da 
“orientato all’attività” (Horizon 2020) a “guidato dall’impatto” (Horizon 
Europe). La nuova struttura del programma e la nuova logica conferma-
no l’approccio basato sui TRL (Technology Readiness Level, ossia Livelli di 
Maturità Tecnologica), garantendo uno strumento di finanziamento per 
ogni fase di sviluppo della ricerca/innovazione.

Il progresso dei TRL si riflette anche nella segmentazione del programma 
in 3 “PILASTRI”: 1)Excellent Science; 2)Global Challenges and European 
Industrial Competitiveness; 3) Innovative Europe. Oltre a questi, si aggiun-
gono 4 sezioni esterne:

• Ampliare la partecipazione e diffondere l’eccellenza nello Spazio euro-
peo della ricerca

• Riformare e rafforzare il sistema europeo di ricerca e innovazione
• Fondo Europeo per la Difesa
• EURATOM

HEU fornirà supporto ai beneficiari attraverso vari tipi di azioni:
• Sovvenzioni CER, RIA, IA, CSA (avvio, consolidamento, avanzamento, 

prototipazione e sinergia)
• Azioni di formazione e mobilità dei ricercatori (MSCA)
• Strumenti di finanziamento EIC: “Open” o “Strategic Challenges”
• Pathfinder: ex FET, Future and Emerging Technologies, in H2020
• Transition: nuovo strumento di finanziamento
• Accelerator: in sostituzione della già nota fase SME Instrument 2
• PPC: Appalti pre-commerciali
• PPI: Appalti pubblici di soluzioni innovative
• Premi: incentivi/riconoscimenti
ll programma è aperto a qualsiasi tipo di organizzazione, comprese le 
persone fisiche (solo per azioni specifiche).

Il PILASTRO 1 Excellent Science (TRL1 a TRL3/4)
• Ricerca di frontiera (Consiglio Europeo della Ricerca, CER)
• Sviluppo professionale dei ricercatori (azioni Azioni Marie Skłod-

owska-Curie, MSCA)
• Infrastrutture di ricerca strategiche
Tipicamente, i beneficiari del Pilastro 1 sono i singoli, le università, i centri di ricer-
ca e una componente minoritaria di organizzazioni private del settore. Il primo 
pilastro adotta un approccio dal basso (ricerca aperta a qualsiasi settore).

5.1 - ORIZZONTE EUROPA
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Il PILASTRO 2 Global Challenges and European Industrial Competitive-
ness; fornisce finanziamenti per lo sviluppo tecnologico dell’idea, consen-
tendo di passare dalla ricerca pura al mercato. È il pilastro “politico” del 
programma. Offrendo un approccio dall’alto (identificazione delle priorità 
di ricerca attraverso la pianificazione strategica e la definizione di temi 
e impatti attesi), il programma fa leva sulla R&I per raggiungere i suoi 
obiettivi politici. Il Pilastro 2 è suddiviso in 6 “CLUSTER” e 5 “MISSIONI”. 
I cluster forniscono finanziamenti attraverso azioni di ricerca e innovazione 
(RIA), azioni di innovazione (IA) e azioni di coordinamento e supporto (CSA):
1. Salute
2. Cultura, creatività e società inclusiva
3. Sicurezza civile per la società
4. Industria digitale e spazio
5. Clima, Energia e Mobilità
6. Alimentazione, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e ambiente

Le missioni sono un insieme di azioni ambiziose e con scadenze temporali 
in quelle aree in cui un singolo progetto dell’UE non può ottenere l’impatto 
atteso:
1. Adattamento al cambiamento climatico, compresa la trasformazione 

della società
2. Cancro
3. Città intelligenti e a impatto climatico zero
4. Oceani, mari, acque costiere e interne salubri
5. Salute del suolo e cibo

Il PILASTRO 3 Innovative Europe offre finanziamenti per “l’innovazione”, 
mirando a quelle idee con TRL elevati e concentrandosi sul potenziale 
impatto sul “mercato”. Grazie al nuovo PILASTRO 3, l’importanza dell’in-
novazione e dello sviluppo tecnologico è finalmente riconosciuta, tanto 
quanto quella della ricerca, al fine di raggiungere gli ambiziosi obiettivi 
ambientali, sociali, di competitività e di leadership globale dell’Unione:
• Componente EIC (Consiglio Europeo per l’Innovazione)
• Componente EIT (Istituto Europeo per l’Innovazione e la Tecnologia)
• Componente Ecosistemi Europei dell’Innovazione

 √ EU27
 √ EEA (European Economic Area - Spazio economico europeo)
 √ IPA (Paesi in Pre-Adesione)
 √ ACP (Gruppo degli stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico)
 √ ASEAN (Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico)
 Ò NDICI (Paesi aderenti al Neighbourhood, Development, and Internatio-

nal Cooperation Instrument)
 Ò Svizzera

 √ Amministrazioni/autorità pubbliche
 √ Imprese e PMI
 √ Istituti di ricerca
 √ ONG
 Ò Persone fisiche

 Ò Amministrazioni pubbliche
 √ Imprese e PMI
 Ò Migranti
 Ò ONG
 Ò Società civile
 √ Università

paesi partecipanti

organizzazioni eleggibili

gruppo targe

/beneficiari finali
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€ 77.000.000.000

€ 95,5 00.000.000

Budget aumentato del 30% rispetto alla programmazione 2014-2020

€ 6.210.000 A seconda del bando

€ 29.940.000 A seconda del bando

€ 21.990.000 A seconda del bando

Da 1 (facile) a 5 (difficile): 5

Gli aspetti finanziari dei Programmi Quadro di ricerca sono tra i più com-
plessi da gestire. Il programma utilizza l’intera gamma di forme di spesa 
previste dall’art. 125 reg. 1046/2018 (“Finanziamenti non legati ai costi”, 
“Costi Reali”, “Costi Unitari”, “Costi Forfettari”, “Tassi forfettari”).
A seconda dei diversi tipi di azioni devono essere utilizzate diverse forme 
di costi. La maggior parte delle azioni (RIA, IA, CSA, sovvenzioni CER, sov-
venzioni EIC) utilizzano costi reali, unitari e forfettari. Le MSCA utilizzano 
solo i costi unitari. Premi e altri bandi specifici possono utilizzare il modello 
forfettario (Lump Sum).
Peculiarità del budgeting di questo programma è che (a seconda delle 
specificità del bando) è possibile dichiarare anche i costi relativi a Enti 
Affiliati (ex terze parti collegate), contribuenti in natura e sotto-beneficiari 
(sovvenzione derivata).
I progetti sono normalmente aperti ai Partner Associati (ex partner inter-
nazionali, cioè enti autorizzati a partecipare all’attuazione tecnica dell’a-
zione, ma non ammissibili al finanziamento).
I costi indiretti sono normalmente il 25% dei costi diretti ammissibili. 

budget

budget totale per il 
2014-2020

budget totale per il 
2021-2027

aumento/diminuzione in %

ppc

ppi

era-net cofund

complessità del budget

criteri per definire la 
complessità del budget

tipologia di azione soggetti profit soggetti no profit

Research and innovation Action (RIA) 100% 100%

Innovation Action (IA) 70% 100%

Coordination and Support Action (CSA) 100% 100%

Programme Co-fund Action Tra 30% e 70% Tra 30% e 70%

Innovation and Market Deployment 70% 100%

Training and Mobility Action 100% 100%

Pre-coomercial Procurement Action 100% 100%

Public Procurement of Innovative
solution Action 100% 100%
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• Anche se non richiesto dal modulo di domanda, il budget preventivo 
incluso nella proposta dovrebbe riflettere i risultati di una costruzione 
analitica del budget, al fine di evitare grossi problemi di spostamento 
del budget durante l’attuazione del progetto

• Quando costruisci la tua proposta, considera l’opzione di coinvolgere 
Terze Parti vincolate giuridicamente e contribuenti in natura, invece di 
partner di progetto o subappaltatori. Le Terze Parti sono organizzazio-
ni non beneficiarie della sovvenzione che contribuiscono però allo svi-
luppo del progetto e possono essere: fornitori di beni e servizi, subap-
paltatori, contribuenti in natura o terze parti giuridicamente vincolate

• Se hai bisogno di subappaltatori, assicurati di descrivere l’attività da 
subappaltare, i criteri che verranno utilizzati per selezionare il fornitore 
(o la descrizione del subappaltatore selezionato e i relativi criteri di se-
lezione utilizzati), garantendo sempre il principio del “miglior rapporto 
qualità prezzo”

• Tieni d’occhio l’ammissibilità dei costi del tuo personale, in particolare 
per le categorie diverse dai Dipendenti. Involontariamente, può capitare 
di stimare/dichiarare costi di membri del personale che non sono am-
missibili a causa della mancanza di requisiti formali nei loro contratti

• Nella stima del budget per i costi del personale, utilizza la tariffa oraria 
più recente del personale coinvolto nell’azione, in modo da essere il più 
vicino possibile alla tariffa effettiva che dovrai utilizzare per dichiarare 
i tuoi costi

• Non tentare di gonfiare artificialmente i costi stimati per raggiungere 
l’importo massimo del contributo UE stabilito dall’invito; potrai rivendi-
care solo un costo debitamente giustificato supportato da uno sforzo 
ragionevole e giustificato.

I seguenti aspetti si sono rivelati più inclini a errori in Horizon 2020:
• Solidità e credibilità dei KPI (key performance indicator)
• KPI di progetto confusi rispetto agli indicatori di impatto
• Corrispondenza scarsamente giustificata con le politiche dell’UE
• Incomprensione relativa alla scala dei TRL (livello iniziale e livello finale 

previsto alla fine del progetto)
• Basso livello di ambizione (minore avanzamento nello Stato dell’arte, 

basso potenziale di innovazione)
• Sottovalutazione degli aspetti relativi all’Impatto e rilevanza degli stessi
• Piani di Disseminazione/Comunicazione di bassa qualità e confusi
• Analisi degli stakeholder trascurata
• Percorso di sfruttamento e utilizzo dei risultati non considerato
• Scarsa descrizione del pacchetto di lavoro e dei compiti (compresi i 

dettagli del coinvolgimento del partner)
• Questioni etiche e di genere trascurate 
• Mancanza di comprensione dei ruoli e del coinvolgimento di terze parti

Il programma dovrebbe essere interamente gestito attraverso il portale 
Funding and Tender Opportunities, o la piattaforma AI EIC (per i fondi EIC). 
Il portale fornisce tutte le informazioni pratiche per partecipare a Horizon 
Europe, ad esempio documenti ufficiali (programmi di lavoro, invito a pre-
sentare proposte e modelli di convenzioni di sovvenzione, linee guida).
È anche il punto di accesso al Registro dei partecipanti, al portale per la 
presentazione dei progetti, al Sistema di gestione delle sovvenzioni (SYG-
MA), all’area “Progetto” e “Risultati” e alla partecipazione al programma 
come Esperto individuale.

suggerimenti per la 
costruzione del budget

suggerimenti

lezioni apprese dalla 
programmazione

2014-2020

informazioni pratiche 
specifiche per il 
programma
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aspetti positivi

aspetti negativi

link relativi

• Disponibilità di budget molto elevati
• Elevati tassi di co-finanziamento (fino al 100%)
• Aumenta la visibilità scientifica internazionale della propria orga-

nizzazione
• Tutti i processi di presentazione e gestione dei progetti sono online tra-

mite il Portale dei partecipanti
• Una volta assegnata la prima sovvenzione, è più facile continuare a 

ricevere fondi in futuro

• Percentuali di successo da basse a molto basse
• Complessità della preparazione della proposta
• Complicati la gestione del bilancio e l’ammissibilità dei costi, con con-

seguenti beneficiari più inclini a errori e recupero del contributo dell’UE
• Soggetto a significative verifiche tecniche e finanziarie
• Gruppi ricorrenti di beneficiari e quindi elevate barriere all’ingresso

HEU una panoramica dettagliata con tutti i dettagli
Portale dei partecipanti
CORDIS
DG Ricerca
Consiglio europeo della ricerca
Azioni Marie Curie
Infrastrutture di ricerca europee
Consiglio europeo per l’innovazione
Istituto Europeo per l’Innovazione e la Tecnologia
Partenariati europei
Diffondere l’eccellenza e ampliare la partecipazione
Centro comune di ricerca

https://funds-navigator.eu/en/front/login
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://cordis.europa.eu/
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/organisation/dg-rtd-dg-research-innovation_en
https://erc.europa.eu/homepage
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/partners-networking/access-research-infrastructure/access-european-research-infrastructures_en
https://eic.ec.europa.eu/index_en
https://eic.ec.europa.eu/index_en
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/european-partnerships-horizon-europe_en
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-2020_en
https://ec.europa.eu/info/departments/joint-research-centre_en
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5.2 - MECCANISMO PER COLLEGARE L’EUROPA

nome del programma nel 
settennio 2021-2027

nome del programma nel 
settennio 2014-2020

informazioni generali

introduzione

focus sui fondi

per il 2021-2027

Meccanismo per collegare l’Europa

Meccanismo per collegare l’Europa

Il Meccanismo per Collegare l’Europa (CEF) è uno strumento di finanzia-
mento dell’UE fondamentale per promuovere la crescita, l’occupazione 
e la competitività attraverso investimenti infrastrutturali mirati a livello 
europeo nei settori dei trasporti, dell’energia e dei servizi digitali.
Il CEF avvantaggia le persone in tutti gli Stati membri, poiché rende i viag-
gi più facili e sostenibili, migliora la sicurezza energetica dell’Europa con-
sentendo un più ampio uso delle energie rinnovabili e facilita l’interazione 
transfrontaliera tra pubbliche amministrazioni, imprese e cittadini.
Oltre alle sovvenzioni, il CEF offre sostegno finanziario ai progetti attra-
verso strumenti finanziari innovativi come garanzie e obbligazioni. Que-
sti strumenti creano un effetto leva significativo nell’utilizzo del bilancio 
dell’UE e fungono da catalizzatore per attrarre ulteriori finanziamenti dal 
settore privato e da altri attori del settore pubblico.

Obiettivo Generale
Il programma ha l’obiettivo generale di sviluppare e modernizzare le reti 
transeuropee nei settori dei trasporti, dell’energia e del digitale, nonché 
di agevolare la cooperazione transfrontaliera nell’ambito dell’energia 
rinnovabile, tenendo conto degli impegni di decarbonizzazione a lungo 
termine e ponendo l’accento sulle sinergie tra i settori.

Obiettivi Specifici
Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:

TRASPORTI:
• Contribuire allo sviluppo di progetti di interesse comune per quanto 

riguarda reti e infrastrutture efficienti e interconnesse per una mobilità 
intelligente, sostenibile, inclusiva e sicura

• Adeguare le reti TEN-T (reti trans-europee di trasporto) alle esigenze 
della mobilità militare

ENERGIA:
• Contribuire allo sviluppo di progetti di interesse comune relativi all’ulte-

riore integrazione del mercato interno dell’energia e all’interoperabilità 
transfrontaliera e intersettoriale delle reti, facilitare la decarbonizza-
zione e garantire la sicurezza dell’approvvigionamento, agevolare la 
cooperazione transfrontaliera in tema di energia rinnovabile

DIGITALE:
• Contribuire allo sviluppo di reti ad altissima capacità e di sistemi 5G, 

all’aumento della resilienza e della capacità delle reti dorsali digitali 
sui territori dell’UE, collegandole ai territori vicini, e alla digitalizzazione 
delle reti dei trasporti e dell’energia
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 Ò Agricoltura e sviluppo rurale
 Ò Ambiente 
 Ò Azione climatica
 Ò Business e industria
 Ò Cittadinanza europea
 √ Cooperazione e sviluppo
 Ò Consumatori e salute pubblica
 Ò Cultura e Media
 √ Digitalizzazione
 Ò Educazione
 √ Energia
 Ò Gioventù
 Ò Giustizia
 Ò Migrazione
 Ò Sport
 Ò Lavoro e inclusione sociale
 √ Reti e Infrastrutture
 Ò Ricerca e innovazione 

 √ EU27
 √ EEA (European Economic Area - Spazio economico europeo)
 √ IPA (Paesi in Pre-Adesione)
 Ò ACP (Gruppo degli stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico)
 Ò ASEAN (Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico)
 √ NDICI (Paesi aderenti al Neighbourhood, Development, and Internatio-
nal Cooperation Instrument)

 √ Svizzera

 √ Amministrazioni/autorità pubbliche
 √ Imprese e PMI
 √ Istituti di ricerca
 √ ONG
 Ò Persone fisiche

 √ Amministrazioni pubbliche
 √ Imprese e PMI
 Ò Migranti
 Ò ONG
 Ò Società civile
 √ Università

€ 29.900.000.000

€ 42.300.000.000

Budget del 35% rispetto alla programmazione 2014-2020

Media / | Min. / | Max. /

Da 1 (facile) a 5 (difficile): 5

priorità tematiche

paesi partecipanti

organizzazioni eleggibili

gruppo target

/beneficiari finali

budget

budget totale per il 
2014-2020

budget totale per il 
2021-2027

aumento/diminuzione in %

budget disponibile per 
progetto

complessità del budget
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CEF Transport continuerà il lavoro di successo del suo predecessore 
2014-2020, con particolare attenzione alle nuove azioni prioritarie. CEF 
Digital si discosterà dal CEF Telecom 2014-2020 essendo completamen-
te dedicato a supportare la diffusione di infrastrutture di comunicazione 
digitale ad alte prestazioni. Pur basandosi sull’esperienza acquisita con il 
programma precedente, CEF Digital rappresenterà un passo avanti per 
quanto riguarda la portata, il volume e l’intensità del sostegno proposto 
dall’UE.

Sito web
Regolamento

suggerimenti

lezioni apprese dalla 
programmazione

2014-2020

link relativi

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/connecting-europe-facility_it
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1153&from=IT
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nome del programma nel 
settennio 2021-2027

nome del programma nel 
settennio 2014-2020

informazioni generali

introduzione

focus sui fondi per il 
2021-2027

Europa Digitale

Non applicabile

Il nuovo programma Europa Digitale è volto ad accrescere e massi-
mizzare i vantaggi della trasformazione digitale per tutti i cittadini, le 
pubbliche amministrazioni e le imprese europee. Si concentra, quindi, 
sul rafforzamento delle capacità dell’Europa nel calcolo ad alte presta-
zioni, nell’intelligenza artificiale, nella cibersicurezza e nelle competenze 
digitali avanzate e sulla garanzia di un loro ampio utilizzo nell’economia 
e nella società.

OBIETTIVO GENERALE
L’obiettivo generale del programma consiste nel sostenere la trasforma-
zione digitale dell’economia e della società europee e garantire alle im-
prese e ai cittadini europei di trarne vantaggio. Il programma:
• potenzierà le capacità dell’Europa nei settori chiave delle tecnologie 

digitali tramite un’implementazione su vasta scala
• amplierà la loro diffusione e adozione nei settori di interesse pubblico 

e nel settore privato

OBIETTIVI SPECIFICI
• I cinque obiettivi specifici del programma sono i seguenti:
• Calcolo ad alte prestazioni
• Intelligenza artificiale
• Cibersicurezza e fiducia
• Competenze digitali avanzate
• Implementazione, impiego ottimale della capacità digitale e interope-

rabilità

CALCOLO AD ALTE PRESTAZIONI:
• implementare, coordinare a livello dell’Unione e creare un’infrastruttu-

ra di dati e supercalcolo 
• implementare tecnologia pronta per l’uso e operativa grazie all’attività 

di ricerca e innovazione, al fine di creare a livello europeo un ecosi-
stema integrato per il calcolo ad alte prestazioni che preveda tutti i 
segmenti della catena del valore scientifica e industriale 

• implementare e operare un’infrastruttura post-esascala, combinan-
dola con le tecnologie informatiche quantistiche, sviluppando nuove 
infrastrutture di ricerca in campo informatico

INTELLIGENZA ARTIFICIALE:
• sviluppare e potenziare le capacità di base dell’intelligenza artificiale 

nell’Unione, compresi le risorse di dati e gli archivi di algoritmi
• rendere queste capacità accessibili a tutte le imprese e alle pubbliche 

amministrazioni
• rafforzare e mettere in rete le strutture di prova e sperimentazione per 

l’intelligenza artificiale esistenti negli Stati membri

CIBERSICUREZZA E FIDUCIA:
• sostenere l’acquisizione di attrezzature, infrastrutture di dati e strumenti 

5.3 - EUROPA DIGITALE
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priorità tematiche

paesi partecipanti

avanzati per la cibersicurezza, l’impiego ottimale delle conoscenze, delle 
capacità e delle competenze europee connesse alla cibersicurezza 

• garantire un’ampia implementazione delle soluzioni di cibersicurezza 
più recenti in tutti i settori economici

• rafforzare le capacità negli Stati membri e nel settore privato per aiu-
tarli a conformasi alla direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 6 luglio 2016, contenente misure per un livello comu-
ne elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi

COMPETENZE DIGITALI AVANZATE:
• sostenere la realizzazione di corsi e attività di formazione a breve e 

lungo termine per gli imprenditori e la forza lavoro
• sostenere attività di tirocinio e formazione sul posto di lavoro per gli 

studenti, i giovani imprenditori e i laureati
• Implementazione, impiego ottimale delle capacità digitali e interope-

rabilità
• garantire che i settori pubblico e privato possano accedere alle tecno-

logie digitali più avanzate
• sostenere l’adozione da parte dell’industria dell’Unione e in modo parti-

colare da parte delle PMI delle tecnologie digitali avanzate
• sostenere la progettazione, la prova, l’applicazione e l’implementazio-

ne di soluzioni digitali interoperabili per i servizi pubblici a livello dell’UE 
forniti tramite una piattaforma di soluzioni basata sui dati, promuovere 
l’innovazione e istituire quadri comuni

• garantire la capacità costante di osservare, analizzare e adattarsi alle 
tendenze digitali in rapida evoluzione

• sostenere la collaborazione alla realizzazione di un ecosistema euro-
peo per infrastrutture affidabili che utilizzano servizi e applicazioni di 
registro distribuito

• realizzare e potenziare la rete dei poli dell’innovazione digitale

 Ò Agricoltura e sviluppo rurale
 √ Ambiente 
 √ Azione climatica
 Ò Business e industria
 Ò Cittadinanza europea
 √ Cooperazione e sviluppo
 √ Consumatori e salute pubblica
 Ò Cultura e Media
 √ Educazione
 Ò  Gioventù
 Ò Giustizia
 Ò Migrazione
 Ò Sport
 √ Lavoro e inclusione sociale
 √ Ricerca e innovazione

 √ EU27
 Ò EEA (European Economic Area - Spazio economico europeo)
 Ò IPA (Paesi in Pre-Adesione)
 Ò ACP (Gruppo degli stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico)
 Ò ASEAN (Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico)
 Ò NDICI (Paesi aderenti al Neighbourhood, Development, and Internatio-

nal Cooperation Instrument)
 Ò Svizzera
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 √ Amministrazioni/autorità pubbliche
 √ Imprese e PMI
 √ Istituti di ricerca
 √ ONG

• Persone fisiche

 √ Amministrazioni pubbliche
 √ Imprese e PMI
 √ ONG
 √ Società civile
 √ Università
 √ Scuole

Non applicabile

€ 7.590.000.000

Da 1 (facile) a 5 (difficile): 4

Il budget è spesso correlato ad attività di ricerca e in combinazione con 
altri programmi di finanziamento: ciò aumenta il numero di regole da 
tenere in considerazione e quindi la difficoltà.

• Sinergia ad alto valore con Horizon Europe e CEF Digital, in particolare 
attraverso l’hub di innovazione digitale

• Sinergie con LIFE e Copernicus attraverso “Digital for a Clean Planet”
• Per i primi due anni sarà implementato il programma Europa digitale 

attraverso quattro programmi di lavoro:
1. Per tutte le azioni escluse quelle attuate dagli altri tre programmi di 

lavoro: Programma di lavoro DIGITAL Europe 2021-2022
2. Per gli European Digital Innovation Hub: Programma di lavoro DIGI-

TAL Europe – EDIH 2021-2023
3. Per le azioni di Cybersecurity: Programma 2021-2022 - DIGITAL Eu-

rope - Cybersecurity Work
4. Per le azioni di calcolo ad alte prestazioni: il Programma di lavoro 

High Performance Computing

Molte sinergie e opportunità di progetti congiunti con altri programmi di 
finanziamento come Horizon Europe e CEF

Si tratta di un nuovo programma, quindi esistono poche best practice da 
cui prendere spunto

Sito Europa Digitale
Policy Europa Digitale
Regolamento 2021-2027
DG Connect

organizzazioni eleggibili

gruppo target

/beneficiari finali

budget

budget totale per il 
2014-2020

budget totale per il 
2021-2027

complessità del budget

criteri per definire la 
complessità del budget

suggerimenti

informazioni pratiche 
specifiche per il 
programma

aspetti positivi

aspetti negativi

link relativi

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_it
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://dc5k4hhhkzdqp.cloudfront.net/media/CELEX_32021R0694_IT_TXT.pdf
https://ati.ec.europa.eu/
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5.4 - PER IL MERCATO UNICO

nome del programma nel 
settennio 2021-2027

nome del programma nel 
settennio 2014-2020

informazioni generali

introduzione

focus sui fondi per il 
2021-2027

Mercato Unico

Non applicabile

Il programma Mercato Unico si occupa di:
• miglioramento del funzionamento del mercato europeo interno
• competitività delle imprese
• protezione dei consumatori e degli utenti finali dei servizi finanziari
• elaborazione di politiche nel settore dei servizi finanziari e della filiera 

alimentare
• programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie 

imprese (COSME)
• tutela dei consumatori
• programma per il sostegno di attività specifiche nel campo dell’infor-

mativa finanziaria e della revisione contabile
• programma statistico europeo

OBIETTIVI GENERALI
• migliorare il funzionamento del mercato interno e in particolare proteg-

gere e rafforzare il ruolo dei cittadini, dei consumatori e delle imprese, 
soprattutto le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI), median-
te l’applicazione del diritto dell’Unione, l’agevolazione dell’accesso ai 
mercati, la normazione e la promozione della salute delle persone, degli 
animali e delle piante e del benessere degli animali, nonché promuovere 
la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e tra dette 
autorità e la Commissione e le agenzie decentrate dell’Unione

• fornire statistiche di alta qualità, comparabili e attendibili sull’Europa 
volte a sostenere la concezione, il monitoraggio e la valutazione di tutte 
le politiche dell’Unione e ad aiutare i decisori politici, le imprese, il mon-
do accademico, i cittadini e i media a prendere decisioni informate e a 
partecipare attivamente al processo democratico

OBIETTIVI SPECIFICI
• rendere il mercato interno più efficace
• rafforzare la competitività e la sostenibilità delle PMI e conseguire ad-

dizionalità a livello dell’Unione
• garantire l’efficace funzionamento del mercato interno attraverso pro-

cessi di normazione
• promuovere gli interessi dei consumatori e assicurare un elevato livello 

di protezione dei consumatori e di sicurezza dei prodotti
• contribuire a un elevato livello di protezione della salute e della sicurez-

za delle persone, degli animali e delle piante 
• sviluppare, produrre, diffondere e comunicare statistiche europee di 

elevata qualità 
Principali attività:
• Raccolta di dati, analisi, studi e valutazioni a sostegno dell’effettiva ap-

plicazione e modernizzazione del quadro giuridico dell’UE
• Attività di rafforzamento delle capacità e facilitazione di azioni con-

giunte tra i paesi dell’UE, le loro autorità competenti, la CE e le agenzie 
decentrate
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priorità tematiche

paesi partecipanti

organizzazioni eleggibili

gruppo target

/beneficiari finali

• Finanziamento di meccanismi che consentano ai privati, ai consumato-
ri e alle imprese di contribuire ai processi decisionali

• Scambio e diffusione di competenze e conoscenze
• Definizione di standard europei comuni

 Ò Agricoltura e sviluppo rurale
 Ò Ambiente 
 Ò Azione climatica
 √ Business e industria
 Ò Cittadinanza europea
 Ò Cooperazione e sviluppo
 √ Consumatori e salute pubblica
 Ò Cultura e Media
 Ò Educazione
 Ò Gioventù
 Ò Giustizia
 Ò Migrazione
 Ò Sport
 Ò Lavoro e inclusione sociale
 √ Ricerca e innovazione

 √ EU27
 Ò EEA (European Economic Area - Spazio economico europeo)
 Ò IPA (Paesi in Pre-Adesione)
 Ò ACP (Gruppo degli stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico)
 Ò ASEAN (Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico)
 Ò NDICI (Paesi aderenti al Neighbourhood, Development, and Internatio-

nal Cooperation Instrument)
 Ò Svizzera

 √ Amministrazioni/autorità pubbliche
 √ Imprese e PMI
 √ Istituti di ricerca
 √ ONG
 Ò Persone fisiche

 √ Amministrazioni pubbliche
 √ Autorità nel settore del cibo, della salute degli animali e delle piante
 √ Imprese e PMI
 √ Istituti di statistica
 √ ONG
 √ Organizzazioni di consumatori
 √ Società civile
 √ Università
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budget

budget totale per il 
2014-2020

budget totale per il 
2021-2027

aumento/diminuzione in %

complessità del budget

suggerimenti

lezioni apprese dalla 
programmazione

2014-2020

link relativi

Non applicabile

€ 4.210.000.000

Non applicabile

Da 1 (facile) a 5 (difficile): 5

Il programma per il mercato unico riunisce attività cruciali finanziate da 
diversi programmi attivi tra il 2014 e il 2020 (COSME, European Statistical 
Programme (ESP), Reporting and Auditing, Enhancing consumers invol-
vement in the EU policy making in the field of financial services, Food and 
Feed, Consumer Programme). 

Sito web Mercato Unico
Regolamento

https://single-market-economy.ec.europa.eu/index_en
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://dc5k4hhhkzdqp.cloudfront.net/media/CELEX_32021R0690_IT_TXT.pdf
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5.5 - EU4Health 

nome del programma nel 
settennio 2021-2027

nome del programma nel 
settennio 2014-2020

informazioni generali

introduzione

focus sui fondi per il 
2021-2027

III Programma Salute

EU4HEALTH

Il programma Salute (EU4Health) è la risposta della politica sanitaria 
dell'UE alla pandemia COVID 19. Secondo un recente sondaggio dell'UE, 
il 66% dei cittadini dell'UE vorrebbe che l'UE avesse più voce in capitolo 
sulle questioni relative alla salute. La pandemia ha dimostrato che l'UE ha 
bisogno di un maggiore coordinamento durante le crisi sanitarie e di si-
stemi sanitari più resilienti. EU4Health è un programma autonomo con un 
budget dieci volte superiore a quello dei precedenti programmi sanitari.
Il programma intende migliorare le condizioni dei pazienti, del personale 
medico e infermieristico e dei sistemi sanitari in Europa, andando oltre 
una semplice risposta alla crisi per rendere i sistemi sanitari più resistenti.
EU4Health è attuato attraverso programmi di lavoro annuali. Le azioni 
coprono quattro aree di azione con un focus trasversale sul cancro:
• Prevenzione delle malattie
• Preparazione alle crisi
• Sistemi sanitari
• Digitale

Il programma è gestito dall’Agenzia esecutiva europea per la salute e il 
digitale (HaDEA).

Le azioni finanziate nell'ambito del programma EU4Health perseguono i 
seguenti 4 obiettivi generali con i loro 10 obiettivi specifici:

1. Migliorare e promuovere la salute nell'Unione
• Prevenzione delle malattie e promozione della salute
• Iniziative sanitarie e cooperazione a livello internazionale

2. Lotta contro le minacce sanitarie transfrontaliere
• Prevenzione, preparazione e risposta rapida alle minacce sanitarie 

transfrontaliere
• Integrazione delle scorte nazionali con prodotti essenziali in caso di crisi
• Creazione di una riserva di personale medico, sanitario e di supporto

3. Miglioramento nei prodotti farmaceutici, nei dispositivi medici e nei pro-
dotti legati alla crisi
• Disponibilità e accessibilità di farmaci, dispositivi medici e prodotti le-

gati alla crisi

4. Rafforzamento dei sistemi sanitari, della loro resilienza e dell'efficienza 
delle risorse
• Rafforzamento della raccolta di dati sanitari, degli strumenti e dei ser-

vizi digitali; digitalizzazione dei sistemi sanitari
• Miglioramento dell'accesso all'assistenza sanitaria
• Sviluppo della legislazione sanitaria dell'UE e di processi decisionali ba-

sati sull'evidenza
• Allineamento tra i sistemi sanitari nazionali
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priorità tematiche

paesi partecipanti

organizzazioni eleggibili

gruppo target

/beneficiari finali

EU4Health investe anche in altre priorità sanitarie quali:
•  Risposta alla pandemia COVID-19 e resilienza alle minacce sanitarie 

transfrontaliere
• Piano europeo contro il cancro
• Strategia farmaceutica per l'Europa
• Digitalizzazione dei sistemi sanitari
• Resistenza antimicrobica
• Migliori tassi di vaccinazione

 Ò Agricoltura e sviluppo rurale
 Ò Ambiente 
 Ò Azione climatica
 Ò Business e industria
 Ò Cittadinanza europea
 Ò Cooperazione e sviluppo
 √ Consumatori e salute pubblica
 Ò Cultura e Media
 √ Educazione
 Ò Gioventù
 Ò Giustizia
 Ò Migrazione
 Ò Sport
 Ò Lavoro e inclusione sociale
 √ Ricerca e innovazione

 √ EU27
 √ EEA (European Economic Area - Spazio economico europeo)
 √ IPA (Paesi in Pre-Adesione)
 Ò ACP (Gruppo degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico)
 Ò ASEAN (Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico)
 √ NDICI (Paesi aderenti al Neighbourhood, Development, and Internatio-
nal Cooperation Instrument)

 Ò Svizzera

 √ Amministrazioni/autorità pubbliche
 √ Imprese e PMI
 √ Istituti di ricerca
 √ ONG
 Ò Persone fisiche
 √ Organizzazioni della società civile
 √ Reti

 √ Amministrazioni pubbliche
 √ Imprese e PMI
 Ò Migranti
 √ ONG
 √ Società civile
 √ Università
 √ Sistemi sanitari degli Stati membri dell’UE, autorità e pazienti
 √ Organizzazioni di ricerca
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€ 470.000.000

€ 5.750.000.000

Budget aumentato del 1223% rispetto alla programmazione 2014-2020

Media € 4.000.000 | Min. € 500.000 | Max. € 10.000.000

Da 1 (facile) a 5 (difficile): 4

Per ogni partner è necessario indicare il budget complessivo allocato su 
ognuna delle seguenti voci di costo:
• Personale dipendente
• Personale volontario
• Subappalti
• Viaggio, vitto e alloggio
• Attrezzature
• Altri costi, beni e servizi
• Supporto finanziario a terze parti
• Costi indiretti
Sarà, quindi, necessario costruire un budget a costi reali, tenendo in con-
siderazione i costi lordi del personale.

Cofinanziamento: in genere le sovvenzioni non supereranno il 60% dei costi 
ammissibili per un'azione relativa a un obiettivo del programma o per il 
funzionamento di un organismo non governativo. Il contributo UE potrà 
raggiungere però l'80% dei costi ammissibili nel caso di azioni con un chia-
ro valore aggiunto per l'Unione che abbiano un'utilità eccezionale, dove:
• Almeno il 30% del bilancio dell'azione proposta è assegnato agli Stati 

membri il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro-capite è inferiore al 
90% della media dell'Unione

• All'azione partecipano organismi di almeno 14 Stati membri, di cui al-
meno quattro con un RNL pro capite inferiore al 90% della media UE

La quota di budget non coperta dal finanziamento comunitario deve es-
sere assicurata dal richiedente (e dai suoi partner). Il finanziamento assi-
curato dal fondo europeo (ed il nostro cofinanziamento) devono essere 
calcolati rispetto al budget totale e quindi con riferimento alle sole spese 
ammissibili.
Il cofinanziamento possiamo assicurarlo in due modi:
• in cash, cioè pagando con risorse nostre (€) alcune spese (cofinanzia-

mento finanziario)
• valorizzando nel budget del progetto alcuni costi che avremmo comunque 

sostenuto (cofinanziamento economico), ossia valorizzazione dei fattori 
produttivi, cioè i costi del personale dipendente (che lavorerà sul progetto)

Questo aspetto (valorizzazione) è da curare molto bene perché abbassa 
o annulla il nostro cofinanziamento in cash e ci permette di risparmiare.

• EU4Health è stato implementato con un nuovo massiccio finanzia-
mento e una nuova struttura, perché i sistemi sanitari dell'UE hanno 
bisogno di sforzi maggiormente concentrati sulla costruzione della re-

budget

budget totale per il 
2014-2020

budget totale per il 
2021-2027

aumento/diminuzione in %

budget disponibile per 
progetto

complessità del budget

criteri per definire la 
complessità del budget

suggerimenti per la 
costruzione del budget

suggerimenti

lezioni apprese dalla 
programmazione

2014-2020
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silienza e del coordinamento tra i sistemi nazionali dopo la crisi causata 
dal COVID-19

• Maggiori sinergie con altri programmi come FSE+, Horizon Europe, 
FESR, rescEU, Digital Europe, InvestEU ed Erasmus+ sono necessarie e 
rappresenteranno una componente importante di EU4HEALTH

• Le norme di partecipazione variano a seconda del tipo di finanziamen-
to e sono contenute nel piano di lavoro annuale e negli inviti a presen-
tare proposte pubblicati ogni anno

Nel Regolamento di EU4Health, all’allegato 2, è possibile consultare gli 
indicatori utilizzati dalla CE per valutare l’impatto del programma. Questi 
indicatori servono anche in fase di progettazione per capire a quale tipo 
di impatto il nostro progetto deve contribuire per essere finanziato. Per 
esempio, l’indicatore “Numero di azioni che contribuiscono alla riduzio-
ne della mortalità evitabile…” ci fa capire che il nostro progetto potrebbe 
avere come obiettivo generale quello di ridurre la mortalità evitabile 

Dal 2021 è possibile valorizzare nel budget il costo figurato dei volontari 
e dei proprietari o comproprietari dell’organizzazione richiedente il finan-
ziamento, se questa è una PMI e la persona non è un dipendente. Si ap-
plica anche ai proprietari di PMI il cui lavoro nell'azione è remunerato tra-
mite qualsiasi tipo di contratto di non lavoro (ad esempio un contratto di 
servizi), tramite distribuzione degli utili o con qualsiasi modalità di remu-
nerazione diversa dalla retribuzione derivante da un contratto di lavoro.

• La maggior parte del finanziamento non sarà disponibile pubblica-
mente, ma sarà invece speso dai sistemi sanitari degli Stati membri

• La gestione sarà in parte una gestione diretta, in parte condivisa e in 
parte indiretta

Regolamento
EU4HEALTH – A vision for healthier Europe
European Health and Digital Executive Agency (HaDEA)
Q&A

• Assicurati di includere risorse sufficienti per amministrare e gestire il tuo 
progetto: non potrai richiedere in seguito budget per costi non preventivati

• Fornisci informazioni sufficienti sulla gestione, sul controllo delle attività 
di progetto, compreso l'approccio alla conservazione dei documenti, e 
sulla comunicazione interna

• Definire chiaramente un problema specifico da affrontare (viene sug-
gerito dalla call a grandi linee, ma occorre specificarlo in dettaglio ri-
spetto al nostro progetto)

• Mostra l'impatto del progetto utilizzando indicatori realistici

• Subappaltare le attività principali del tuo progetto, altrimenti il valuta-
tore si chiederà perché l’organizzazione subappaltata non è parte del 
partenariato

• Sovrastimare il budget: i costi vanno poi rendicontati e potrebbe essere 
difficile dimostrare di averli davvero sostenuti, pena la decurtazione 
del finanziamento

• Scrivere la tua proposta da solo: varie competenze sono richieste; quindi, 
è bene coinvolgere nella stesura diversi membri del tuo team e i partner

informazioni pratiche 
specifiche per il 
programma

aspetti positivi

aspetti negativi

link relativi

cose da fare e da evitare

da fare

da evitare

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0522&from=DE
https://health.ec.europa.eu/funding/eu4health-programme-2021-2027-vision-healthier-european-union_en#documents
https://hadea.ec.europa.eu/programmes/eu4health_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_956
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5.6 - ERASMUS+

nome del programma nel 
settennio 2021-2027

nome del programma nel 
settennio 2014-2020

informazioni generali

introduzione

focus sui fondi per il 
2021-2027

priorità tematiche

paesi partecipanti

Erasmus+

Erasmus+

Erasmus+ è il programma dell’UE nei settori dell’istruzione, della forma-
zione, della gioventù e dello sport per il periodo 2021-2027.
Istruzione, formazione, gioventù e sport sono aree chiave che supportano 
i cittadini nel loro sviluppo personale e professionale.
Un’istruzione e una formazione inclusive e di alta qualità, così come l’ap-
prendimento informale e non formale, forniscono ai giovani e ai cittadini 
europei di tutte le età qualifiche e competenze necessarie per la loro par-
tecipazione significativa nella società, abilità interculturali e l’opportunità 
di una transizione di successo verso il mercato del lavoro.
Basandosi sul programma 2014-2020, Erasmus+ raddoppia i propri sforzi 
per aumentare le opportunità offerte a un maggior numero di parteci-
panti e a una gamma più ampia di organizzazioni, concentrandosi sul 
suo impatto qualitativo e contribuendo a società più inclusive e coese, più 
verdi e digitalmente pronte.

Per il periodo 2021-2027 Erasmus+ comprende ancora sei settori principali:
• Istruzione scolastica
• Istruzione superiore
• Istruzione e formazione professionale
• Istruzione degli adulti
• Giovani
• Sport
Erasmus+ si sta adattando alle principali sfide globali concentrandosi su 
tre priorità chiave: inclusione, transizione digitale e transizione verde. 

 Ò Agricoltura e sviluppo rurale
 Ò Ambiente 
 Ò Azione climatica
 Ò Business e industria
 Ò Cittadinanza europea
 Ò Cooperazione e sviluppo
 Ò Consumatori e salute pubblica
 Ò Cultura e Media
 √ Educazione
 √ Gioventù
 Ò Giustizia
 Ò Migrazione
 √ Sport
 √ Lavoro e inclusione sociale
 Ò Ricerca e innovazione

Partecipano a Erasmus+ tutti gli Stati membri dell’UE.
Oltre a questi, al Programma sono associati i seguenti Paesi terzi asso-
ciati al Programma:
• i membri dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono 

membri dello Spazio economico europeo (SEE): Norvegia, Islanda, 
Liechtenstein;
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organizzazioni eleggibili

gruppo target

/beneficiari finali

• i Paesi in via di adesione, i Paesi candidati e i potenziali candidati: Ma-
cedonia del Nord, Turchia e Serbia.

Gli Stati membri dell’UE e i suddetti Paesi terzi associati al Programma di 
seguito sono denominati “Paesi aderenti al Programma“.

Stati Membri dell’UE e Paesi terzi associati al Programma possono pren-
dere pienamente parte a tutte le azioni del Programma Erasmus+.
In conformità all’articolo 17 del regolamento, in casi debitamente giusti-
ficati e nell’interesse dell’Unione, sono ammissibili alle azioni Erasmus+ 
anche i soggetti di altri Paesi terzi non associati al Programma.
I Paesi terzi non associati al Programma possono prendere parte ad alcu-
ne azioni del Programma, secondo determinati criteri o condizioni. Saran-
no assegnati finanziamenti alle organizzazioni di tali Paesi all’interno dei 
territori riconosciuti dal diritto internazionale. I richiedenti e i partecipanti 
devono rispettare eventuali restrizioni all’assistenza esterna dell’UE impo-
ste dal Consiglio europeo.
Anche in questi casi, le candidature devono essere in linea con i valori 
generali dell’UE del rispetto della dignità umana, della libertà, della de-
mocrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti 
umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, come 
previsto dall’articolo 2 del Trattato dell’Unione europea.
I Paesi terzi non associati al Programma sono raggruppati in base agli 
strumenti finanziari dell’azione esterna dell’UE

 √ Amministrazioni/autorità pubbliche
 √ Imprese e PMI
 √ Istituti di ricerca
 √ ONG
 √ Imprese sociali
 √ Persone fisiche

 √ Amministrazioni pubbliche
 √ Associazioni sportive
 √ Imprese e PMI
 √ Istituti di ricerca
 √ Imprese sociali
 √ Istituti scolastici
 √ Istituti di formazione professionale iniziale e continua
 √ Istituti per l’educazione degli adulti
 √ Migranti
 √ ONG
 √ Organizzazioni non-profit
 √ Società civile
 √ Università
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budget

budget totale per il 
2014-2020

budget totale per il 
2021-2027

aumento/diminuzione in %

budget disponibile per 
progetto

complessità del budget

criteri per definire la 
complessità del budget

suggerimenti per la 
costruzione del budget

suggerimenti

lezioni apprese dalla 
programmazione 2014-
2020

informazioni pratiche 
specifiche per il 
programma

€ 14.700.000.000

€ 28.400.000.000

Budget aumentato del 78% rispetto alla programmazione 2014-2020

Media € 400.000 | Min. € 30.000 | Max. € 4.000.000

Da 1 (facile) a 5 (difficile): 2

• Budget forfettario: ammontare prestabilito in fase di proposta ed ero-
gato in tranche sulla base dei risultati concreti raggiunti dal progetto in 
fase di attuazione: es. numero di persone coinvolte

• Costi unitari: importi fissi offerti dalla Guida a seconda della durata in 
giorni delle attività formative, del numero di partecipanti o della distan-
za geografica nel caso di spese di viaggio

Costruire sempre un budget a costi reali e poi selezionare il budget for-
fettario più indicato tra quelli proposti. Qualora il budget calcolato a costi 
reali non si avvicinasse a nessuno degli importi previsti dal bando, ag-
giungere attività (in modo coerente e rilevante) al proprio progetto per 
poter selezionare lo scaglione di budget più alto oppure ridimensionare le 
attività per raggiungere lo scaglione più basso.

• C’è meno concorrenza nei paesi del nord Europa: proporre alle orga-
nizzazioni di questi paesi di fare da capofila e di inviare il progetto alla 
loro Agenzia nazionale

• Scegliere l’azione chiave e il settore corretti
• Costruire un consorzio forte: partner con esperienza nel settore del 

progetto
• Coinvolgere partner che non hanno esperienza nei progetti Erasmus

• Rivolgersi sempre all’Agenzia responsabile per il settore del proprio 
progetto e contattarla almeno un mese prima della scadenza del ban-
do per chiedere informazioni:
 ‒ INDIRE: Agenzia nazionale italiana per l’Istruzione universitaria (su-

periore), l’Istruzione scolastica e l’Istruzione degli adulti
 ‒ INAPP: Agenzia nazionale italiana per la Formazione professionale, 

iniziale e continua
 ‒ ANG: Agenzia nazionale per la Gioventù
 ‒ EACEA (Agenzia centrale, Bruxelles) per lo Sport

• Seguire gli “Infoday” gratuiti organizzati dalle Agenzie Nazionali per sa-
pere tutto sui nuovi bandi in uscita

• Leggere attentamente la Guida al programma
• Essere chiaro con i partner, specialmente nella condivisione del budget 

e nella distribuzione delle responsabilità all’interno del progetto
• Sono necessari più mesi di preparazione: iniziare sei mesi prima della sca-

denza a costruire il partenariato e a sviluppare l’idea se si è principianti
• I progetti relativi all’inclusione, all’ambiente e alle competenze digitali 

sono prioritari.
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aspetti positivi

aspetti negativi

link relativi

cose da fare e da evitare

da fare

da evitare

• Supporta progetti educativi
• Azioni diversificate: studio all’estero, scambi, stage, corsi di formazione, 

cooperazione strategica, dibattiti, borse di studio, master e dottorato, 
ecc.)

• Marchio riconosciuto in tutta Europa
• Approccio tematico bottom up
• Aperto a tutti i tipi di organizzazioni e persone
• Agenzie nazionali in tutti i paesi europei che aiutano rispondendo a 

dubbi e domande
• Creazione del codice OID identificativo della propria organizzazione 

semplice e veloce (max. 15 minuti)
• Per i programmi di mobilità (Azione Chiave 1) è necessario essere ac-

creditati 
• Difficile capire la differenza tra le diverse azioni finanziabili
• “Pericoli” nella mobilità dei partecipanti (COVID, salute e sicurezza)
• Difficoltà a trovare partecipanti e partner
• Competizione molto elevata specialmente nei Paesi del sud Europa: 

non basta raggiungere il punteggio di 60/100 per essere finanziati. Oc-
corre arrivare almeno a 80/100

Regolamento
Sito web
Erasmus Project Results (Portale progetti finanziati)

• Controlla il sito Web del potenziale partner, i social media e le recensio-
ni prima di contattare un potenziale partner

• Prepara un buon PIF (Partner Identification Form = descrizione della 
tua organizzazione) e una sezione all’interno del tuo sito web dove 
presenti in inglese la tua organizzazione e come intendi partecipare al 
programma Erasmus

• Mantieni contatti regolari con partecipanti e partner

• Attendere fino all’ultimo giorno per presentare la domanda: il sistema 
online potrebbe bloccarsi a causa dell’elevato numero di candidati che 
inviano progetti contemporaneamente

• Dimenticare di preparare i partecipanti prima della mobilità qualora il 
tuo progetto la preveda

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://dc5k4hhhkzdqp.cloudfront.net/media/Erasmus_Plus_-_Regolamento.pdf
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects
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5.7 - CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ

nome del programma nel 
settennio 2014-20:

nome del programma nel 
settennio 2021-2027

informazioni generali

introduzione

focus sui fondi per il 
2021-2027

Corpo europeo di solidarietà

Corpo europeo di solidarietà

Il Corpo europeo di solidarietà riunisce i giovani per costruire una società 
più inclusiva, sostenendo le persone vulnerabili e rispondendo alle sfide 
sociali e umanitarie. Offre ai giovani che desiderano aiutare, apprendere 
e crescere, un’esperienza stimolante e un punto d’accesso unico per im-
plementare attività solidali in tutta l’Unione.
A livello europeo, l’Agenzia esecutiva per l’istruzione e la cultura della 
Commissione europea è responsabile dell’attuazione delle azioni centra-
lizzate del Corpo europeo di solidarietà.

L’Agenzia esecutiva è responsabile della gestione completa del ciclo di 
vita dei progetti nell’ambito di queste azioni, dalla promozione, all’analisi 
delle richieste di sovvenzione, al monitoraggio dei progetti in loco, fino 
alla diffusione del progetto e dei risultati del Programma.
Il Corpo Europeo di Solidarietà è attuato principalmente attraverso la Ge-
stione Indiretta, il che significa che la Commissione Europea affida i com-
piti di esecuzione del bilancio alle Agenzie Nazionali; la logica di questo 
approccio è avvicinare il più possibile il Corpo Europeo di Solidarietà ai 
suoi beneficiari e adattarsi alla diversità di ciascun paese.

Il Corpo Europeo di Solidarietà si basa sui risultati di oltre 25 anni di pro-
grammi europei nel campo della gioventù e della solidarietà e in parti-
colare sul successo del Servizio volontario europeo, sull’iniziativa EU Aid 
Volunteers e sul precedente Corpo Europeo di Solidarietà a partire dal 
2018 al 2020.

OBIETTIVO GENERALE: 
L’obiettivo generale del programma è rafforzare il coinvolgimento dei 
giovani e delle organizzazioni in attività di solidarietà accessibili e di alta 
qualità, in primo luogo il volontariato, come mezzo per rafforzare la co-
esione, la solidarietà, la democrazia, l’identità europea e la cittadinanza 
attiva nell’Unione e oltre, affrontare le sfide sociali e umanitarie sul cam-
po, con particolare attenzione alla promozione dello sviluppo sostenibile, 
dell’inclusione sociale e delle pari opportunità.

OBIETTIVI SPECIFICI:
L’obiettivo specifico del programma è fornire ai giovani, compresi i gio-
vani con minori opportunità, occasioni facilmente accessibili di impegno 
in attività di solidarietà che inducano cambiamenti sociali positivi nell’U-
nione e oltre, migliorando e convalidando adeguatamente le loro com-
petenze, nonché facilitando il loro impegno continuo come cittadini attivi.

PROGETTI DI VOLONTARIATO
2 tipologie di progetti prevalentemente individuali:
• Progetti di Solidarietà: sviluppati principalmente nell’UE e paesi associati
• Progetti Umanitari: sviluppati al di fuori dell’UE
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priorità tematiche

paesi partecipanti

organizzazioni eleggibili

gruppo target

/beneficiari finali

GRUPPI DI VOLONTARIATO IN AREE AD ALTA PRIORITÀ
Opportunità a breve termine principalmente in gruppi

PROGETTI DI SOLIDARIETÀ
Progetti promossi da un gruppo di giovani, senza bisogno di alcuna or-
ganizzazione

Il Corpo Europeo di Solidarietà si sta adattando alle grandi sfide globali 
concentrandosi su cinque priorità chiave:
• Inclusione e diversità
• Tutela dell’ambiente, sviluppo sostenibile e azione per il clima
• Trasformazione digitale
• Partecipazione alla vita democratica
• Prevenzione, promozione e sostegno nel settore della salute

Il nuovo programma tiene maggiormente in considerazione anche le 
nuove priorità politiche dell’Unione e verranno per questo favorite:

 √ I progetti che promuovono l’inclusione e la diversità;
 √ I progetti “più verdi” e che incoraggino comportamenti sostenibili sul 
piano ambientale;

 √ la transizione digitale mediante progetti e attività che rafforzino le 
competenze digitali, promuovano l’alfabetizzazione digitale e sviluppi-
no la comprensione dei rischi e delle opportunità delle reti web;

 √ la partecipazione dei giovani ai processi democratici e all’impegno civico.
 √ Oltre a queste quattro aree di intervento, il programma disporrà anche 
della flessibilità di aggiungere priorità annuali per far fronte a questioni 
urgenti 

 
Possono presentare progetti soggetti pubblici o privati e, per le attività 
che lo prevedono, gruppi informali di giovani, dai seguenti Paesi:

 √ 27 Stati membri dell’Unione europea
 √ Paesi partner
 √ Paesi EFTA/SEE: Islanda e Liechtenstein
 √ Paesi candidati all’adesione all’UE: Repubblica di Turchia e Repubblica 
della Macedonia del Nord.

 √ Amministrazioni/autorità pubbliche
 √ Imprese e PMI
 √ Istituti di ricerca
 √ ONG
 √ Imprese sociali
 Ò Persone fisiche

 √ Amministrazioni pubbliche
 √ Imprese e PMI
 √ Migranti
 √ ONG
 √ Società civile
 √ Università
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budget

budget totale per il 
2014-2020

budget totale per il 
2021-2027

aumento/diminuzione in %

budget disponibile per 
progetto

complessità del budget

criteri per definire la 
complessità del budget

suggerimenti per la 
costruzione del budget

programme specific tips 
for applicants

lezioni apprese dalla 
programmazione 2014-
2020

informazioni pratiche 
specifiche per il 
programma

aspetti positivi

aspetti negativi

€ 376.000.000

€ 1.009.000.000

Budget aumentato del 168,35% rispetto alla programmazione 2014-2020

Media € 15.000 Min. € 5.000 Max. € 400.000

Da 1 (facile) a 5 (difficile): 2
Importi fissi già calcolati dallo stesso formulario online a seconda del nu-
mero di giorni, partecipanti, partner coinvolti, ecc.
Il budget non è complesso in quanto è costruito dallo stesso formulario 
online
Il budget totale è calcolato su costi fissi in base al numero di giorni di 
mobilità, al numero di partecipanti, alla distanza di viaggio, ai partner 
coinvolti, al supporto all’inclusione.

• Rivolgiti sempre prima al sito web dell’Agenzia nazionale e contattala
• Partecipa a corsi di formazione gratuiti a livello nazionale e internazio-

nale per imparare a partecipare al Corpo Europeo di Solidarietà
• Leggi attentamente la Guida al programma
• Sii chiaro con i partner, specialmente nella condivisione del budget e 

dei rischi di mobilità con i partecipanti

• Meno concorrenza nei paesi del Nord
• È essenziale costruire un forte consorzio e stabilire accordi di coopera-

zione con i partner

• Occorrono alcuni mesi di anticipo per costruire un buon consorzio e 
preparare la proposta (6 mesi)

• Condividere e concordare accordi di partenariato interno
• Attenzione ad alcuni falsi partner di organizzazioni che non esistono (at-

tenzione specifica ai paesi terzi dove le Agenzie Nazionali non operano)
• I progetti relativi all’inclusione, all’ambiente e alle competenze digitali 

sono prioritari per i valutatori

• Sostiene progetti di solidarietà e umanitari
• Supporto delle Agenzie Nazionali, la relazione è più stretta che in Era-

smus+
• Varie azioni (volontariato individuale, volontariato di gruppo, progetti 

giovanili promossi dai giovani, filone umanitario, ecc.)
• Guida ai programmi di facile lettura
• Aperta a tutti i tipi di organizzazioni e persone
• Moduli elettronici

• Necessità di essere accreditati
• Troppi dettagli da gestire in modo pratico (alloggio, viaggio, pocket 

money, vitto, assicurazione, ecc.)
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link relativi

cose da fare e da evitare

da fare

da evitare

• Molta burocrazia e processi amministrativi (OID+ eForms)
• Difficile coinvolgere i Paesi del Nord
• Differenze nei criteri delle Agenzie nazionali: non tutti i paesi funziona-

no allo stesso modo
• “Pericoli” nella mobilità dei partecipanti (COVID, salute e sicurezza)
• Non è facile ottenere un finanziamento perché c’è molta concorrenza, 

soprattutto nei paesi del sud

Corpo Europeo di Solidarietà
EACEA - Banca dati ufficiale dei progetti
OTLAS - Ricerca partner per progetti Giovani

• Controlla il sito Web del potenziale partner, i social media e le recensio-
ni, prima di contattarlo

• Prepara un buon PIF (Partner Identification Form) e una sezione all’in-
terno del tuo sito Web in cui descrivi in inglese la tua organizzazione e 
come intendi partecipare a Erasmus+

• Mantieni contatti regolari con partecipanti e partner
• I partecipanti hanno bisogno di un’adeguata preparazione alla forma-

zione prima della partenza

• Non attendere l’ultimo giorno per presentare domanda: il sistema onli-
ne può bloccarsi a causa dell’elevato numero di candidati che inviano 
progetti contemporaneamente

• Fai attenzione nei paesi al di fuori dell’UE dove non esiste un’Agenzia 
nazionale

• Non dimenticare di preparare i partecipanti prima della mobilità

https://youth.europa.eu/solidarity_en
http://EACEA
https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/
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5.8 - EUROPA CREATIVA

nome del programma nel 
settennio 2021-2027

nome del programma nel 
settennio 2014-2020

informazioni generali

introduzione

focus sui fondi per il 
2021-2027

priorità tematiche

Europa Creativa

Europa Creativa

Europa Creativa sostiene i settori culturali e creativi europei per il periodo 
2021-2027. La sezione CULTURA di Europa Creativa aiuta le organizza-
zioni culturali e creative ad operare a livello transnazionale e promuove 
la circolazione transfrontaliera delle opere di cultura e la mobilità degli 
attori culturali. La sezione MEDIA di Europa creativa sostiene finanziaria-
mente le industrie cinematografiche e audiovisive dell’UE nello sviluppo, 
nella distribuzione e nella promozione del loro lavoro. Aiuta a lanciare e 
distribuire progetti con una dimensione europea e un potenziale inter-
nazionale per andare oltre le frontiere nazionali ed europee. La sezione 
INTERSETTORIALE affronta le sfide e le opportunità comuni dei settori 
culturali e creativi, compreso l’audiovisivo.

Le opportunità di finanziamento nell’ambito di CULTURA coprono una 
vasta gamma di azioni: 
• Azioni orizzontali: progetti di cooperazione, reti, piattaforme, mobilità 

per artisti e professionisti della cultura e sviluppo di politiche
• Sostegno settoriale: sostegno alla musica, all’editoria, al patrimonio 

culturale e all’architettura e ad altri settori
• Azioni speciali: Premi culturali dell’UE, capitali europee della cultura, 

marchio del patrimonio europeo, sostegno ai giovani artisti di alta qua-
lità e ampia diffusione dei servizi ai cittadini. 

I bandi MEDIA sono divisi in quattro gruppi tematici:
• Contenuto: Incoraggiare la collaborazione e l’innovazione nella crea-

zione e produzione di opere di alta qualità
• Business: Promuovere l’innovazione aziendale, la competitività, la sca-

labilità e i talenti per rafforzare l’industria europea rispetto ai concor-
renti globali

• Pubblico: Rafforzare l’accessibilità e la visibilità delle opere per il loro 
pubblico potenziale attraverso i canali di distribuzione e lo sviluppo del 
pubblico

• Politica: Sostenere forum di discussione/scambio di politiche, studi e 
rapporti. Promuovere attività di sensibilizzazione. 

Interculturale:
• Cooperazione politica transnazionale: promuovere la conoscenza del 

programma e sostenere la trasferibilità dei risultati
• Creative Innovation Labs: promuovere approcci innovativi alla creazio-

ne di contenuti, accesso, distribuzione e promozione nei settori culturali 
e creativi

• News media: sostenere l’alfabetizzazione dei media, il giornalismo di 
qualità e la libertà e il pluralismo dei media.

 Ò Agricoltura e sviluppo rurale
 Ò Ambiente 
 Ò Azione climatica
 Ò Business e industria
 Ò Cittadinanza europea
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paesi partecipanti

organizzazioni eleggibili

gruppo target

/beneficiari finali

budget

budget totale per il 
2014-2020

budget totale per il 
2021-2027

aumento/diminuzione in %

budget disponibile per 
progetto

complessità del budget

criteri per definire la 
complessità del budget

suggerimenti per la 
costruzione del budget

 Ò Cooperazione e sviluppo
 Ò Consumatori e salute pubblica
 √ Cultura e Media
 √ Educazione
 Ò Gioventù
 Ò Giustizia
 Ò Migrazione
 Ò Sport
 Ò Lavoro e inclusione sociale
 Ò Ricerca e innovazione 

Possono partecipare persone giuridiche attive nei settori culturali e crea-
tivi stabilite nei seguenti Paesi:

 √ Paesi UE, compreso i PTOM
 √ Paesi terzi associati al programma (Paesi EFTA/SEE, Paesi in via di 
adesione, Paesi candidati effettivi e potenziali, Paesi della politica euro-
pea di vicinato, altri Paesi terzi in virtù di specifici accordi).

 √ Amministrazioni/autorità pubbliche
 √ Imprese e PMI
 √ Istituti di ricerca
 √ ONG
 √ Imprese sociali
 Ò Persone fisiche

 √ Amministrazioni pubbliche
 √ Imprese e PMI
 Ò Migranti
 √ ONG
 √ Società civile (professionisti dell’arte e della cultura, bambini e giovani 
adulti)

 √ Università

€ 1.500.000.000

€ 2.442.000.000

Budget aumentato del 63% rispetto alla programmazione 2014-2020

Media / | Min. € 100.000 | Max. € 2.000.000

Da 1 (facile) a 5 (difficile): 3

Il budget è a costi reali, ma le voci ammissibili sono definite con chiarezza. 

Il co-finanziamento da parte dell’ente che richiede il finanziamento at-
traverso la proposta progettuale, può assumere due forme: co-finan-
ziamento in cash (costi vivi per mettere in atto il progetto) oppure va-
lorizzazione dei costi del personale dipendente e dei volontari incaricati 
sul progetto. In quest’ultimo caso è possibile far rappresentare il nostro 
co-finanziamento da spese che comunque sosterremo (come il paga-
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suggerimenti

lezioni apprese dalla 
programmazione 2014-
2020

informazioni pratiche 
specifiche per il 
programma

aspetti positivi

aspetti negativi

link relativi

cose da fare e da evitare

da fare

da evitare

mento dello stipendio dei nostri dipendenti, o la valorizzazione del lavoro 
volontario tramite costi unitari figurati) ed evitare, quindi, spese extra per 
l’implementazione del progetto.

• Verrà data maggiore importanza alla creazione transnazionale e alla 
diffusione e promozione globale delle opere europee e dell’innovazione 
trasversale

• Tassi di cofinanziamento UE più elevati faciliteranno il finanziamento
• La parità di genere sarà rispettata in tutte le azioni e i progetti finanziati
• Gli obiettivi ambientali dell’UE saranno presi in considerazione nello svi-

luppo e nell’attuazione delle attività

Spesso i partner devono essere tutti professionisti della cultura che lavo-
rano nel settore culturale e creativo

Il programma 2021-2027 si basa sui risultati raggiunti da Europa creativa 
2014-2020 aumentando ulteriormente la dotazione finanziaria comples-
siva e, quindi, le opportunità di successo degli enti proponenti

I bandi possono prevedere un co-finanziamento da parte dell’ente propo-
nente. Ciò significa che una parte del budget totale (solo costi ammissibi-
li) dovrà essere finanziata da capofila e partner di progetto. La difficoltà è 
data dal fatto che spesso le piccole organizzazioni del settore cultura non 
hanno personale strutturato o volontari, quindi diventa difficile assicurare 
il co-finanziamento richiesto dal bando.

• Funding and tenders’ opportunities – Europa Creativa
• Database dei progetti finanziati
• Fondi per cultura e creatività

• Valutare scrupolosamente l’ammontare complessivo delle risorse 
stanziate (dotazione complessiva) e l’importo massimo del contributo 
che può essere richiesto (finanziamento massimo): permette di calco-
lare facilmente il numero orientativo di proposte che saranno finan-
ziate e valutare la convenienza del bando. Quest’ultimo specifica che i 
candidati devono avere risorse stabili e sufficienti per attuare con suc-
cesso i progetti e contribuire con la loro quota

• Leggere i criteri di valutazione adottati da EACEA per valutare le pro-
poste progettuali. La lettura preliminare dei criteri aiuta a capire se il 
tuo progetto possiede le caratteristiche per aggiudicarsi il contributo.

• Dare maggiore rilevanza ai paragrafi che si riferiscono ai criteri di va-
lutazione che hanno maggior punteggio perché sono quelli su cui si ba-
serà la valutazione del progetto (Cfr. Paragrafo 9, pagg. 17 e seguenti 
del bando)..

• Includere materiale pornografico o razzista o sostenere la violenza
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5.9 - DIRITTI E VALORI

nome del programma nel 
settennio 2021-2027

nome del programma nel 
settennio 2014-2020

informazioni generali

introduzione

focus sui fondi per il 
2021-2027

Programma Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori (CERV) 
Europa per i cittadini e Diritti, uguaglianza e cittadinanza (REC)

Il nuovo Programma Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori (CERV) integra 
il precedente “Programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza (REC)” e il 
Programma “Europa per i Cittadini”.

L’obiettivo generale del programma CERV è promuovere società aperte, 
democratiche e inclusive. Questo obiettivo generale sarà raggiunto attra-
verso 4 obiettivi specifici:
• Salvaguardare e promuovere i valori dell’Unione
• Promuovere i diritti, la non discriminazione e l’uguaglianza
• Promuovere il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini nella vita 

democratica dell’Unione
• Contrastare la violenza, compresa la violenza di genere

Sulla base dei 4 obiettivi sopracitati, il programma si divide in 4 sezioni:
• Sezione valori dell’Unione
• Sezione uguaglianza, diritti e parità di genere gestita da DG JUST (Dire-

zione Generale Giustizia) e DG EMPL (Direzione Generale Occupazione, 
affari sociali e inclusione)

• Sezione Coinvolgimento e partecipazione dei cittadini gestita da DG 
HOME - Direzione Generale per la migrazione e gli affari interni

• Sezione Daphne: gestita da DG JUST e DG EMPL

Attività
• Sensibilizzazione e informazione per migliorare la conoscenza delle 

politiche e dei diritti
• Apprendimento reciproco attraverso lo scambio di buone pratiche tra 

le parti interessate
• Attività di analisi e monitoraggio della situazione negli Stati membri: 

raccolta di dati e statistiche; sviluppo di metodologie e indicatori comu-
ni o benchmark; studi, ricerche, analisi e indagini; valutazione d’impatto; 
elaborazione e pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico

• Formazione delle parti interessate rilevanti nei settori di riferimento del 
programma

• Sviluppo e manutenzione di strumenti per le tecnologie dell’informazio-
ne e della comunicazione (ICT)

• Sostegno alle organizzazioni della società civile e alle parti interessate 
senza scopo di lucro per aumentare la loro capacità di reazione e svol-
gere attività di advocacy

• Rafforzamento della consapevolezza dei cittadini (soprattutto dei gio-
vani) nei confronti della cultura, della storia e della memoria dell’UE, 
nonché del loro senso di appartenenza all’Unione

• Promozione dell’incontro tra cittadini europei di nazionalità e culture 
diverse attraverso attività di gemellaggio tra città

• Promozione della partecipazione attiva alla costruzione di un’Unione 
più democratica e della consapevolezza dei diritti e dei valori

• Finanziamento dell’assistenza tecnica e organizzativa per l’attuazione 
del regolamento (UE) 2019/788, al fine di supportare in tal modo l’eser-
cizio da parte dei cittadini del diritto di avviare e sostenere iniziative di 
cittadinanza

• Attività di sviluppo delle capacità delle reti europee al fine di rafforzare 
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priorità tematiche

paesi partecipanti

organizzazioni eleggibili

gruppo target/beneficiari 
finali

il diritto dell’Unione, migliorare le strategie politiche e sostenere le or-
ganizzazioni della società civile

• Migliorare la conoscenza del programma CERV e la diffusione e tra-
sferibilità dei suoi risultati e promuovere la sensibilizzazione dei citta-
dini, anche attraverso la creazione e il sostegno di sportelli di contatto 
nazionali

 Ò Agricoltura e sviluppo rurale
 Ò Ambiente 
 Ò Azione climatica
 Ò Business e industria
 √ Cittadinanza europea
 Ò Cooperazione e sviluppo
 √ Consumatori e salute pubblica
 Ò Cultura e Media
 √ Diritti e uguaglianza
 √ Educazione, Istruzione, formazione
 √ Gioventù
 Ò Giustizia
 √ Identità, cultura e valori dell’UE, Migrazione
 Ò Sport
 √ Inclusione sociale ed equità
 Ò Ricerca e innovazione

 √ EU27
 √ EEA (European Economic Area - Spazio economico europeo)
 √ IPA (Paesi in Pre-Adesione)
 Ò ACP (Gruppo degli stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico)
 Ò ASEAN (Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico)
 √ NDICI (Paesi aderenti al Neighbourhood, Development, and Internatio-
nal Cooperation Instrument)

 Ò Svizzera

 √ Amministrazioni/autorità pubbliche
 √ Imprese e PMI
 √ Imprese sociali
 √ Istituti di istruzione e formazione
 √ Istituti di ricerca
 √ Network europei
 √ ONG
 √ Persone fisiche
 √ Università

 √ Bambini
 √ Società civile
 √ Migranti
 √ Donne
 √ Gioventù
 √ Persone con disabilità
 √ Cittadini in generale e gruppi a rischio di intolleranza, discriminazione e 
violenza in particolare
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€ 440.000.000

€ 641.705.000

• € 409.000.000 per “Uguaglianza e diritti” e “Combattere la violenza”: 
budget diminuito del 7% rispetto alla programmazione 2014-2020

• € 233.000.000 per “Coinvolgimento e partecipazione dei cittadini”:
budget aumentato del 20,4% rispetto alla programmazione 2014-2020

Media: € 180.000 - 400.000 a seconda del bando
Min.: € 75.000 a seconda del bando
Max.: € 250.000 - 600.000 a seconda del bando

Da 1 (facile) a 5 (difficile): 4

• Le linee guida per i candidati e le regole finanziarie sono chiare
• Il bando individua temi specifici da affrontare
• Linee di budget per ciascun partner: viaggio, attrezzature, altri costi, 

subappalti, personale (mese-uomo per pacchetto di lavoro)
• Informazioni amministrative e allegati dei Partner da caricare sul Por-

tale dei partecipanti
• Il pacchetto per la richiesta di finanziamento include: Parte tecnica 

(Parte B), Allegato con indicatori (formato xls), CV del personale (file 
PDF) e lettere di sostegno dei partner associati

• Il cofinanziamento UE coprirà al massimo il 90% dei costi totali am-
missibili. 

• Contributo alle spese generali: 7%  calcolato sul totale dei costi am-
missibili

• Budget con costi reali
• Le responsabilità dei partner (compiti e leader del pacchetto di lavoro) 

devono riflettersi nella composizione del budget e nell’allocazione dei 
mesi-uomo

• Distribuzione del budget: mantenere un equilibrio complessivo tra par-
tner e paesi, evitando la concentrazione del budget

• Il tasso di successo è di circa l’8-12%
• Il programma promuove in generale progetti di dimensione europea 

per affrontare le problematiche transfrontaliere; tuttavia, alcuni bandi 
finanziano progetti a livello nazionale

• I progetti vincitori coinvolgono e raggiungono gruppi target chiara-
mente identificati in fase di proposta progettuale

• I progetti vincitori hanno un chiaro impatto pratico sui gruppi target; 
quindi, è importante progettare azioni adeguate a soddisfare le loro 
esigenze, coinvolgendoli il più possibile durante la preparazione della 
proposta

• Se non strettamente richieste dal bando, limitare le attività iniziali di ri-
cerca e analisi dei bisogni del target: la proposta progettuale dovrebbe 
essere la risposta a un problema/bisogno già identificato

• Inizia a preparare la proposta almeno 3 mesi prima della scadenza

budget

budget totale per il 
2014-2020

budget totale per il 
2021-2027

aumento/diminuzione in %

budget disponibile per 
progetto

complessità del budget

criteri per definire la 
complessità del budget

suggerimenti per la 
costruzione del budget

suggerimenti

lezioni apprese dalla 
programmazione 2014-
2020

informazioni pratiche 
specifiche per il 
programma
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• Per ogni bando esiste una sezione FAQ per guidare il proponente nella 
stesura della proposta

• Regole e modelli chiari per la rendicontazione tecnica e finanziaria
• Il programma di lavoro descrive gli argomenti dei bandi in uscita; quin-

di, la preparazione delle proposte può iniziare prima della loro pubbli-
cazione

• Il pagamento del prefinanziamento corrisponde all’80% della sovven-
zione

• Budget dettagliato e difficile per candidati non esperti
• La concorrenza è alta (il tasso di successo è dell’8-12%)
• Il budget complessivo per bando è generalmente piuttosto basso

CERV - Regolamento
CERV - Legislative train schedule
CERV - Programma di Lavoro 2021-2022
CERV - Opportunità

• Definire chiaramente un problema specifico da affrontare
• Identificare chiaramente il gruppo target e i modi per coinvolgerlo
• Fornire indicatori di risultato e di output
• Includere partner associati per raggiungere gli obiettivi progettuali
• Redigere in anticipo una scheda di progetto sintetica da inviare ai po-

tenziali partner per costruire tempestivamente la partnership

• Includere partner senza ruoli chiari
• Includere troppi viaggi per le riunioni di progetto
• Candidarsi se il progetto non soddisfa specificamente i requisiti del 

bando
• Prevedere troppi risultati
• Includere una strategia di divulgazione generale/vaga

aspetti positivi

aspetti negativi

link relativi

cose da fare e da evitare

da fare

da evitare

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0692&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-rights-and-values-programme
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/cerv
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/cerv


81

5.10 - GIUSTIZIA

nome del programma nel 
settennio 2021-2027

nome del programma nel 
settennio 2014-2020

informazioni generali

introduzione

focus sui fondi per il 
2021-2027

priorità tematiche

Programma Giustizia

Programma Giustizia

Il programma mira a contribuire all’ulteriore sviluppo di uno spazio europeo 
di giustizia basato sul riconoscimento e sulla fiducia reciproci tra gli Stati.
“Giustizia” mira a:
• facilitare e sostenere la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale
• promuovere lo stato di diritto, l’indipendenza e l’imparzialità della ma-

gistratura
• promuovere la formazione giudiziaria e la cultura giuridica comune ba-

sata sullo stato di diritto
• promuovere l’attuazione coerente ed efficace degli strumenti giuridici 

dell’Unione pertinenti nel contesto del programma
• facilitare a tutti un accesso reale e non discriminatorio alla giustizia
• promuovere la giustizia digitale
• sostenere i diritti di tutte le vittime di reato e i diritti procedurali degli 

indagati e degli imputati nei procedimenti penali

Azioni ammissibili:
• Attività di sensibilizzazione e divulgazione (es. convegni) per approfon-

dire la conoscenza delle politiche dell’Unione e del diritto dell’Unione
• Apprendimento reciproco, attività di cooperazione, scambio di buone 

pratiche, peer review, sviluppo di strumenti ICT
• Attività analitiche (studi, raccolta dati, sviluppo di metodologie comuni, 

indicatori, indagini, preparazione di guide)
• Attività di formazione (scambi di personale, workshop, sviluppo di mo-

duli formativi)
• Sviluppare la capacità dei principali attori (ONG e reti europee, autorità 

degli Stati membri che attuano il diritto dell’Unione, ecc.) per garantire 
l’efficace applicazione del diritto dell’Unione

• Sostenere le organizzazioni della società civile e le parti interessate 
senza scopo di lucro attive nel settore del programma

• Sviluppare e mantenere le tecnologie dell’informazione e della comuni-
cazione (TIC) e gli strumenti di giustizia digitale

 Ò Agricoltura e sviluppo rurale
 Ò Ambiente 
 Ò Azione climatica
 Ò Business e industria
 Ò Cittadinanza europea
 Ò Cooperazione e sviluppo
 Ò Consumatori e salute pubblica
 Ò Cultura e Media
 √ Educazione
 Ò Gioventù
 √ Giustizia
 Ò Migrazione
 Ò Sport
 Ò Lavoro e inclusione sociale
 √ Ricerca e innovazione
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paesi partecipanti

organizzazioni eleggibili

gruppo target/beneficiari 
finali

budget

budget totale per il 
2014-2020

budget totale per il 
2021-2027

aumento/diminuzione in %

budget disponibile per 
progetto

complessità del budget

criteri per definire la 
complessità del budget

suggerimenti per la 
costruzione del budget

 √ EU27
 √ EEA (European Economic Area - Spazio economico europeo)
 √ IPA (Paesi in Pre-Adesione)
 Ò ACP (Gruppo degli stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico)
 Ò ASEAN (Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico)
 √ NDICI (Paesi aderenti al Neighbourhood, Development, and Internatio-
nal Cooperation Instrument)

 Ò Svizzera

 √ Amministrazioni/autorità pubbliche
 √ Imprese e PMI
 √ Istituti di ricerca
 √ ONG
 √ Imprese sociali
 Ò Persone fisiche

 √ Amministrazioni pubbliche
 √ Imprese e PMI
 Ò Migranti
 √ ONG
 Ò Società civile
 √ Università

€ 377.600.000

€ 305.000.000

Budget diminuito del 19% rispetto alla programmazione 2014-2020

Media: € 80.000-400.000
Min.: 75.000 a seconda del bando
Max.: 600.000 a seconda del bando

Da 1 (facile) a 5 (difficile): 4

• Le linee guida per i candidati (comprese le regole finanziarie) sono chiare
• Il bando identifica specifiche direttive e regolamenti CE per rafforzare 

lo spazio giuridico comune dell’UE
• Voci di budget dettagliate per ciascun partner: viaggi, attrezzature, altri 

costi, subappalti, personale (calcolato in mesi-uomo per ogni pacchet-
to di lavoro)

• Informazioni amministrative e documentazione dei partner da caricare 
sul Portale dei partecipanti

• Il pacchetto documentale per la domanda include: Parte tecnica (Parte 
B), Allegato con indicatori (formato xls), CV del personale (file PDF) e 
lettere di sostegno dei partner associati

• Il cofinanziamento UE coprirà al massimo il 90% dei costi totali ammissibili. 
• Contributo alle spese generali: 7%  calcolato sul totale dei costi ammissibili
• Viene fornito un file per la definizione del budget per aiutare ad alloca-

re i costi del progetto e compilare la proposta
• Devono essere applicati costi reali
• Le responsabilità dei partner (compiti e leader del pacchetto di lavoro) 
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suggerimenti

lezioni apprese dalla 
programmazione 2014-
2020

informazioni pratiche 
specifiche per il 
programma

aspetti positivi

aspetti negativi

link relativi

cose da fare e da evitare

da fare

da evitare

dovrebbero riflettersi nella composizione del budget e nell’allocazione 
dei mesi-uomo

• Distribuzione del budget: mantenere un equilibrio complessivo tra par-
tner e paesi, evitando la concentrazione del budget

Il tasso di successo varia tra il 16% e il 47% circa. Rispetto agli obiettivi 
specifici “Cooperazione Giudiziaria” e “Formazione Giudiziaria”, quasi la 
metà delle domande presentate è stata accolta.

• Garantire la fattibilità pratica del progetto includendo come partner/
partner associati rappresentanti del gruppo target di progetto

• Sono valutate positivamente le lettere di sostegno delle organizzazioni 
che rappresentano il gruppo target (Ministero della Giustizia, dirigenti del-
le carceri, consiglio dei notai, mediatori, osservatori dei diritti umani, ONG)

• Tempo necessario per la preparazione della proposta: 2 mesi per desi-
gner esperti (a seconda dell’impegno e della collaborazione dei partner)

• Il file con gli indicatori deve essere accuratamente compilato con nu-
meri realistici per output e risultati: è lo strumento della CE per la valu-
tazione dei risultati del progetto.

• Il programma ha obiettivi molto specifici, quindi la concorrenza è più 
bassa rispetto ad altri programmi

• Il programma di lavoro descrive i macrosettori ai quali i bandi in uscita 
faranno riferimento, in modo che la preparazione delle proposte possa 
iniziare prima della pubblicazione ufficiale dei bandi stessi

• Flessibilità durante l’attuazione del progetto: sono consentiti sposta-
menti di budget da una categoria di costo all’altra fino al 20% del totale

• Regole e modelli chiari per il reporting tecnico/finanziario

• Il budget è complicato per i candidati senza competenze specifiche
• Il budget complessivo per progetto è basso
• Gli indicatori a volte sono difficili da valutare o da descrivere

JUSTICE - Regolamento
JUSTICE - Legislative train schedule
JUSTICE - Programma di lavoro 2021-2022
JUSTICE - Opportunità

• Definire chiaramente un problema specifico da affrontare attraverso 
il progetto

• Fornire dati aggiornati e dettagliati (statistiche, dati) per la sezione 
“contesto”

• Identificare chiaramente il gruppo target e le modalità per raggiun-
gerlo

• Mostrare l’impatto del progetto utilizzando indicatori realistici
• Fornire risultati pratici utili per gli operatori/stakeholder della giustizia

• Limitare la partnership ai requisiti minimi di ammissibilità
• Includere partner senza ruoli chiari
• Prevedere troppi risultati
• Includere troppe riunioni di progetto
• Includere una strategia di divulgazione generale/vaga
• Descrivere i benefici per i gruppi target in modo generale

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0693&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-justice-programme-2021-2027
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/c_2021_2699_f1_commission_implementing_decision_en_v3_p1_1177590.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/just
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5.11 - LIFE – AMBIENTE

nome del programma nel 
settennio 2021-2027

nome del programma nel 
settennio 2014-2020

informazioni generali

introduzione

focus sui fondi per il 
2021-2027

priorità tematiche

LIFE – Linea Ambiente

LIFE – Linea Ambiente

Il focus del programma LIFE è sull’implementazione, l’adattamento e lo 
sviluppo delle politiche europee relative ai temi ambiente e cambiamento 
climatico. È, inoltre, l’unico programma europeo dedicato esclusivamente 
a questo argomento.
Nel periodo di finanziamento 2021-2027, LIFE contribuisce al raggiungi-
mento degli obiettivi del Green Deal.
Il sottoprogramma AMBIENTE:
• sostiene la protezione e il ripristino della natura e l’arresto e l’inversione 

della perdita di biodiversità
• facilita la transizione verso un’economia sostenibile, circolare, priva di 

sostanze tossiche, efficiente dal punto di vista energetico e resiliente ai 
cambiamenti climatici

• protegge, ripristina e migliora la qualità dell’ambiente, sia attraverso 
interventi diretti, sia sostenendo l’integrazione di tali obiettivi in altre 
politiche

La linea AMBIENTE si compone di 2 sottoprogrammi:
• Natura e biodiversità
• Economia circolare e qualità della vita

Tipologie di progetto:
• NOVITÀ 2021-2027: progetti strategici di conservazione della natura
• progetti strategici integrati
• progetti di assistenza tecnica
• progetti di azioni standard
• progetti pilota

 Ò Agricoltura e sviluppo rurale
 √ Ambiente,Azione climatica
 Ò Business e industria
 Ò Cittadinanza europea
 Ò Cooperazione e sviluppo
 Ò Consumatori e salute pubblica
 Ò Cultura e Media
 Ò Educazione
 Ò Gioventù
 Ò Giustizia
 Ò Migrazione
 Ò Sport
 Ò Lavoro e inclusione sociale
 Ò Ricerca e innovazione
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paesi partecipanti

organizzazioni eleggibili

gruppo target/beneficiari 
finali

budget

budget totale per il 
2014-2020

budget totale per il 
2021-2027

aumento/diminuzione in %

budget disponibile per 
progetto

complessità del budget

criteri per definire la 
complessità del budget

suggerimenti per la 
costruzione del budget

suggerimenti

lezioni apprese dalla 
programmazione 2014-
2020

 √ EU27
 √ EEA (European Economic Area - Spazio economico europeo)
 √ IPA (Paesi in Pre-Adesione)
 Ò ACP (Gruppo degli stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico)
 Ò ASEAN (Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico)
 Ò NDICI (Paesi aderenti al Neighbourhood, Development, and Internatio-

nal Cooperation Instrument)
 Ò Svizzera

 √ Amministrazioni/autorità pubbliche
 √ Imprese e PMI
 √ Istituti di ricerca
 √ ONG
 Ò Persone fisiche

 √ Amministrazioni pubbliche
 √ Imprese e PMI
 Ò Migranti
 Ò ONG
 Ò Società civile
 √ Università

€ 2.550.000.000

€ 3.488.000.000
• € 2.143.000.000 per il sottoprogramma Natura e biodiversità
• € 1.345.000.000 per il sottoprogramma Economia circolare e life quality

Budget aumentato del 209% rispetto alla programmazione 2014-2020

Media / | Min. € 500.000 | Max. € 5.000.000

Da 1 (facile) a 5 (difficile): 3

• La documentazione di supporto non è molto complessa
• Dato che molti progetti LIFE sono follow-up di progetti già finanziati (an-

che da altri programmi), il budget può essere complicato perché è ne-
cessario prendere in considerazione il budget degli altri progetti da noi 
implementati per evitare il doppio finanziamento di una stessa attività

Il cofinanziamento nei progetti LIFE tradizionali è fino al 55% del totale dei 
costi ammissibili. Fanno eccezione i progetti relativi al sottoprogramma 
Natura e biodiversità che possono ricevere fino al 60% o il 75% in casi 
specifici

• Tasso di successo: 20%. Le proposte respinte sono generalmente di 
bassa qualità

• L’ultima tornata di inviti a presentare proposte comprendeva un bud-
get più alto per i progetti

• Il nuovo programma LIFE è concepito per essere più semplice e più 
flessibile per facilitare un più ampio accesso geografico
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informazioni pratiche 
specifiche per il 
programma

aspetti positivi

aspetti negativi

link relativi

cose da fare e da evitare

da fare

da evitare

• Primi risultati del periodo 2014-2020 – LINK
• I progetti tradizionali durano in media 3–5 anni
• Una nota concettuale non deve contenere più di 10 pagine
• Se giustificato, un beneficiario associato o un subappaltatore sotto il 

controllo diretto del capofila potrebbe assumere la gestione del progetto
• Punti bonus se il consorzio è transnazionale
• Creare un consorzio complementare
• I criteri di ammissibilità e aggiudicazione sono i criteri di valutazione più 

importanti per la domanda (criteri di aggiudicazione: qualità comples-
siva e valore aggiunto europeo)

• Costi forfettari (bollette, ecc.): 7% del budget totale
• Sito ben strutturato e informativo con filo diretto con il punto di contat-

to Nazionale (Ministero della Transizione Ecologica in Italia)
• Strumenti utili ed eventi informativi per la preparazione del progetto
• La candidatura si divide in 2 fasi, il che rende il processo meno stres-

sante

• Raramente sono proposti progetti con costi totali inferiori a 500.000 
euro perché il risultato atteso e, quindi, anche l’impatto e il valore ag-
giunto del progetto sono troppo limitati

LIFE - Regolamento
EASME - Executive Agency for SMEs
CINEA - European Climate Infrastructure and Environment Executive Agency
LIFE - Project database
Green Deal

• Nella presentazione del progetto, prendere in considerazione sia il con-
testo europeo che quello locale 

• Chiarire in che modo il progetto è sostenibile nel tempo, anche dopo la 
fine del finanziamento

• Limitare la descrizione delle attività a quelle chiave del progetto e sii 
specifico rispetto a tempi e budget allocato

• Descrivere la logica del progetto: deve essere chiara per il valutatore 
che non necessariamente sarà un esperto nel tuo settore specifico

• Per candidati esperti: controlla i nuovi KPI 2021-2028 per LIFE
• I progetti di azione standard che includono cooperazione transnazio-

nale e contribuiscono alla protezione dell’ambiente, della natura o del 
clima ricevono punti extra rispetto a progetti condotti solo a livello na-
zionale

• Non includere mappe o immagini nella proposta di progetto
• Non pianificare le tue attività troppo al ribasso in termini di costi: la 

qualità dei risultati potrebbe risentirne
• Nessun subappalto tra beneficiari e affiliati

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0783&from=EN
https://wayback.archive-it.org/12090/20210412123959/https:/ec.europa.eu/easme/en/
https://cinea.ec.europa.eu/index_it
https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/search
http://Green Deal 
http://Green Deal 
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5.12 - LIFE – CLIMA

nome del programma nel 
settennio 2021-2027

nome del programma nel 
settennio 2014-2020

informazioni generali

introduzione

focus sui fondi per il 
2021-2027

priorità tematiche

LIFE – Linea Clima

LIFE – Linea Clima

Il focus del programma LIFE è sull’implementazione, l’adattamento e lo 
sviluppo delle politiche europee relative ai temi ambiente e cambiamento 
climatico. È, inoltre, l’unico programma europeo dedicato esclusivamente 
a questo argomento.
Nel periodo di finanziamento 2021-2027, LIFE contribuisce al raggiungi-
mento degli obiettivi del Green Deal.

Il sottoprogramma CLIMA:
• sostiene progetti nei settori dell’agricoltura, dell’uso del suolo, della ge-

stione delle torbiere, delle energie rinnovabili e dell’efficienza energe-
tica

• mira a facilitare la transizione verso un’economia efficiente dal punto 
di vista energetico, climaticamente neutra e resiliente

• finanzia azioni di coordinamento e sostegno (“Other Action Grant”) in 
tutta Europa

La linea CLIMA si compone di 2 sottoprogrammi:
• Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici
• Transizione all’energia pulita

Tipologie di progetto:
• NOVITÀ 2021-2027: progetti strategici di conservazione della natura
• Progetti strategici integrati
• Progetti di assistenza tecnica
• Progetti per azioni standard
• Progetti pilota

 √ Agricoltura e sviluppo rurale
 Ò Ambiente 
 √ Azione climatica
 Ò Business e industria
 Ò Cittadinanza europea
 Ò Cooperazione e sviluppo
 Ò Consumatori e salute pubblica
 Ò Cultura e Media
 Ò Educazione
 Ò Gioventù
 Ò Giustizia
 Ò Migrazione
 Ò Sport
 Ò Lavoro e inclusione sociale
 Ò Ricerca e innovazione
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paesi partecipanti

organizzazioni eleggibili

gruppo target/beneficiari 
finali

budget

budget totale per il 
2014-2020

budget totale per il 
2021-2027

aumento/diminuzione in %

budget disponibile per 
progetto

complessità del budget

criteri per definire la 
complessità del budget

suggerimenti per la 
costruzione del budget

suggerimenti

lezioni apprese dalla 
programmazione 2014-
2020

 √ EU27
 √ EEA (European Economic Area - Spazio economico europeo)
 √ IPA (Paesi in Pre-Adesione)
 Ò ACP (Gruppo degli stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico)
 Ò ASEAN (Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico)
 Ò NDICI (Paesi aderenti al Neighbourhood, Development, and Internatio-

nal Cooperation Instrument)
 Ò Svizzera

 √ Amministrazioni/autorità pubbliche
 √ Imprese e PMI
 √ Istituti di ricerca
 √ ONG
 Ò Persone fisiche

 √ Amministrazioni pubbliche
 √ Imprese e PMI
 Ò Migranti
 Ò ONG
 Ò Società civile
 √ Università

€ 850.000.000

€ 1.944.000.000
• € 947.000.000 per il sottoprogramma Mitigazione e adattamento ai 

cambiamenti climatici
• € 997.000.000 per il sottoprogramma Transizione all’energia pulita

Budget aumentato del 227% rispetto alla programmazione 2014-2020

Media / | Min. € 500.000 | Max. € 500.000.000

Da 1 (facile) a 5 (difficile): 3

• La documentazione di supporto non è molto complessa
• Dato che molti progetti LIFE sono follow-up di progetti già finanziati 

(anche da altri programmi), il budget può essere complicato perché 
è necessario prendere in considerazione il budget degli altri progetti 
da noi implementati per evitare il doppio finanziamento di una stessa 
attività

Il cofinanziamento nei progetti LIFE tradizionali è fino al 55% del totale dei 
costi ammissibili.

• Tasso di successo: 20%. Le proposte respinte sono generalmente di 
bassa qualità

• L’ultima tornata di inviti a presentare proposte comprendeva un bud-
get più alto per i progetti

• Il nuovo programma LIFE è concepito per essere più semplice e più 
flessibile per facilitare un più ampio accesso geografico
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informazioni pratiche 
specifiche per il 
programma

aspetti positivi

aspetti negativi

link relativi

cose da fare e da evitare

da fare

da evitare

• Primi risultati del periodo 2014-2020 - LINK
• I progetti tradizionali durano in media 3–5 anni

• Una nota concettuale non deve contenere più di 10 pagine
• Se giustificato, un beneficiario associato o un subappaltatore sotto il 

controllo diretto del capofila potrebbe assumere la gestione del pro-
getto

• Punti bonus se il consorzio è transnazionale
• Creare un consorzio complementare
• I criteri di ammissibilità e aggiudicazione sono i criteri di valutazione più 

importanti per la domanda (criteri di aggiudicazione: qualità comples-
siva e valore aggiunto europeo)

• Costi forfettari (bollette, ecc.): 7% del budget totale
• Sito ben strutturato e informativo con filo diretto con il punto di contat-

to Nazionale (Ministero della Transizione Ecologica in Italia)
• Strumenti utili ed eventi informativi per la preparazione del progetto
• La candidatura si divide in 2 fasi, il che rende il processo meno stres-

sante

• Raramente sono proposti progetti con costi totali inferiori a 500.000 
euro perché il risultato atteso e quindi anche l’impatto e il valore ag-
giunto del progetto sono troppo limitati

LIFE - Regolamento
EASME - Executive Agency for SMEs
CINEA - European Climate Infrastructure and Environment Executive Agency
LIFE - PROJECT DATABASE
Green Deal

• Nella presentazione del progetto, prendere in considerazione sia il con-
testo europeo che quello locale 

• Chiarire in che modo il progetto è sostenibile nel tempo, anche dopo la 
fine del finanziamento

• Limitare la descrizione delle attività a quelle chiave del progetto e sii 
specifico rispetto a tempi e budget allocato

• Descrivere la logica del progetto: deve essere chiara per il valutatore 
che non necessariamente sarà un esperto nel tuo settore specifico

• Per candidati esperti: controlla i nuovi KPI 2021-2028 per LIFE
• I progetti di azione standard che includono cooperazione transnazio-

nale e contribuiscono alla protezione dell’ambiente, della natura o del 
clima ricevono punti extra rispetto a progetti condotti solo a livello na-
zionale

• Non includere mappe o immagini nella proposta di progetto
• Non pianificare le tue attività troppo al ribasso in termini di costi: la 

qualità dei risultati potrebbe risentirne
• Nessun subappalto tra beneficiari e affiliati

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0783&from=EN
https://wayback.archive-it.org/12090/20210412123959/https:/ec.europa.eu/easme/en/
https://cinea.ec.europa.eu/index_it
https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/search
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en#highlights
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1.13 - ASILO E MIGRAZIONE

nome del programma nel 
settennio 2021-2027

nome del programma nel 
settennio 2014-2020

informazioni generali

introduzione

focus sui fondi per il 
2021-2027

priorità tematiche

AMIF – Fondo per l’Asilo, l’Immigrazione e l’Integrazione

AMIF - Fondo per l’asilo, l’immigrazione e l’integrazione

Il Fondo Asilo, Integrazione e Migrazione (AMIF) è gestito dalla DG Migra-
zione e Affari interni e sostiene il lavoro degli Stati membri per:
• fornire accoglienza ai richiedenti asilo e misure di integrazione
• sviluppare una politica comune in materia di asilo e migrazione per una 

gestione efficace dei flussi migratori dall’esterno
• garantire sinergie con la politica di coesione (per sostenere l’integra-

zione socioeconomica), la politica esterna (per affrontare le cause pro-
fonde della migrazione) e i paesi terzi

OBIETTIVO GENERALE
• Contribuire alla gestione efficace dei flussi migratori e allo sviluppo del-

la politica comune sull’immigrazione. 

OBIETTIVI SPECIFICI
• ASILO: rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo co-

mune di asilo, compresa la sua dimensione esterna
• INTEGRAZIONE: sostenere la migrazione legale negli Stati Membri, an-

che al fine di contribuire all’integrazione dei cittadini di paesi terzi
• RIMPATRIO: contribuire a contrastare l’immigrazione irregolare e ga-

rantire l’efficacia del rimpatrio e della riammissione nei paesi terzi
• SOLIDARIETÀ: rafforzare la solidarietà e la ripartizione equa delle re-

sponsabilità tra gli Stati membri

Il Fondo è impiegato su due fronti:
• una parte viene affidata ai singoli Stati Membri che ricevono risorse 

finanziarie nell’ambito dei loro specifici programmi nazionali AMIF
• una parte è destinata alla promozione della cooperazione transfronta-

liera alla luce degli obiettivi generali e specifici del programma

Azioni ammissibili
• Misure di integrazione messe in atto dalle autorità locali e regionali e 

dalle organizzazioni della società civile
• Azioni per implementare alternative efficaci alla detenzione
• Programmi di rimpatrio volontario assistito e di reintegrazione
• Misure rivolte ai soggetti vulnerabili e ai richiedenti protezione inter-

nazionale aventi particolari esigenze di accoglienza e/o procedurali, 
comprese le misure volte a garantire una protezione efficace dei minori 
nel contesto migratorio, in particolare quelli non accompagnati

• Attuazione, tra Stati membri, di trasferimenti volontari, assistenza fi-
nanziaria e sostegno per la creazione/miglioramento delle infrastrut-
ture di accoglienza

 Ò Agricoltura e sviluppo rurale
 Ò Ambiente 
 Ò Azione climatica
 Ò Business e industria
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paesi partecipanti

organizzazioni eleggibili

gruppo target/beneficiari 
finali

 Ò Cittadinanza europea
 Ò Cooperazione e sviluppo
 Ò Consumatori e salute pubblica
 Ò Cultura e Media
 Ò Educazione
 Ò Gioventù
 Ò Giustizia
 √ Migrazione
 Ò Sport
 √ Lavoro e inclusione sociale
 Ò Ricerca e innovazione
 √ Integrazione

 √ EU27
 Ò EEA (European Economic Area - Spazio economico europeo)
 Ò IPA (Paesi in Pre-Adesione)
 Ò ACP (Gruppo degli stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico)
 Ò ASEAN (Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico)
 Ò NDICI (Paesi aderenti al Neighbourhood, Development, and Internatio-

nal Cooperation Instrument)
 Ò Svizzera

 √ Amministrazioni/autorità pubbliche
 √ Imprese e PMI
 √ Istituti di ricerca
 √ ONG
 √ Imprese sociali
 Ò Persone fisiche

 √ Beneficiari o potenziali beneficiari di protezione internazionale
 √ Richiedenti con bisogni speciali di accoglienza (minori non accompa-
gnati, vittime di tratta)

 √ Sfollati che necessitano di protezione temporanea
 √ Persone che soggiornano senza autorizzazione (ai fini del rimpatrio)
 √ Cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente in uno Stato membro
 √ Personale degli enti locali e regionali e delle organizzazioni della so-
cietà civile che si occupano di migrazione
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budget

budget totale per il 
2014-2020

budget totale per il 
2021-2027

aumento/diminuzione in %

budget disponibile per 
progetto

complessità del budget

criteri per definire la 
complessità del budget

suggerimenti per la 
costruzione del budget

suggerimenti

lezioni apprese dalla 
programmazione 2014-
2020

informazioni pratiche 
specifiche per il 
programma

€ 3.140.000.000 divisi come segue:
• € 2.750.000.000 per i programmi NAZIONALI (gestione concorrente)
• € 385.000.000 per le azioni EUROPEE

€ 9.900.000.000 divisi come segue:
• € 6.300.000.000 per i programmi NAZIONALI (gestione concorrente)
• € 3.600.000.000 per le azioni EUROPEE

Budget aumentato del 30% rispetto alla programmazione 2014-2020

Media
• 75% dei costi totali ammissibili del progetto
• 90% per i progetti attuati nell’ambito delle seguenti azioni:

 ‒ integrazione da parte delle autorità locali e delle organizzazioni della 
società civile

 ‒ azioni alternative alla detenzione
 ‒ programmi di rimpatrio volontario assistito e di reintegrazione
 ‒ misure rivolte ai soggetti vulnerabili

• 100% per interventi di supporto alle organizzazioni non-governative e 
assistenza emergenziale

Min.: € 200.000
Max.: € 1.500.000

Da 1 (facile) a 5 (difficile): 4

• Il modello di proposta richiede una descrizione dettagliata delle attività 
e dei costi

• Per ogni pacchetto di attività (work package) si definiscono chiara-
mente risultati tangibili (output), cambiamento prodotto (outcome), 
responsabilità dei partner coinvolti nelle attività e impegno richiesto, 
espresso in numero di mesi-uomo (1 mese-uomo = 21 giorni lavorativi 
da 8h)

• Le Linee guida per i partecipanti forniscono consigli utili su come com-
pilare la proposta e sui costi ammissibili

• Le FAQ sono disponibili sul portale dei partecipanti (pagina del bando)

• È richiesto un approccio multi-stakeholder, multisettoriale e multidisci-
plinare

• I partner associati supportano la fattibilità del progetto agli occhi del 
valutatore

• Le organizzazioni che rappresentano il gruppo target sono fondamen-
tali nella co-progettazione delle proposte

• Ogni risultato deve essere collegato all’obiettivo generale del progetto 
e misurabile attraverso indicatori con valori iniziali e finali

• Elaborazione della proposta: 3 mesi per progettisti esperti

• I progetti vincenti generalmente dimostrano un alto grado di replicabilità
• I partenariati generalmente includono da 6 a 10 partners
• Scrivere una buona proposta e coinvolgere i partner giusti sono attività 

che richiedono tempo; quindi, occorre iniziare il lavoro almeno 4/5 mesi 
prima della scadenza
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aspetti positivi

aspetti negativi

link relativi

cose da fare e da evitare

da fare

da evitare

• Il testo del bando è solitamente chiaro e dettagliato
• La sezione FAQ è molto utile
• Regole chiare per il budget

• Onere burocratico
• Il formulario è complesso per i nuovi partecipanti
• I bandi sono altamente competitivi
• Il focus AMIF sull’integrazione include soltanto i cittadini di paesi terzi 

con residenza regolare

AMIF - Pagina web
AMIF - Regolamento
AMIF - Legislative Train Schedule 
AMIF - Programma di lavoro 2021-2022

• Includere le organizzazioni degli stakeholders nel partenariato 
• Coinvolgere i gruppi target durante la fase di progettazione
• Prevedere dei risultati pratici e dei risultati misurabili

• Includere una strategia di diffusione standard e vaga 
• Limitare il partenariato al minimo richiesto
• Subappaltare le attività principali

https://home-affairs.ec.europa.eu/funding/asylum-migration-and-integration-funds/asylum-migration-and-integration-fund-2021-2027_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1147&from=IT
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-asylum-and-migration-fund
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://home-affairs.ec.europa.eu/system/files/2022-02/Second%20Revised%202021-22%20Work%20Programme_en.pdf
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6.
I FONDI
STRUTTURALI
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I fondi SIE sono i principali strumenti dell’Unione europea per la realizza-
zione della Politica di coesione e, quindi, per la riduzione delle disparità di 
sviluppo tra i diversi Paesi e le diverse regioni.

Rientrano nella categoria dei fondi indiretti, in quanto la loro gestione non 
avviene direttamente da parte della Commissione europea, ma attraverso la 
collaborazione della CE con i singoli Stati membri. In questo tipo di gestione, 
detta “gestione concorrente”, i fondi vengono trasferiti dalla Commissione 
ai diversi Paesi europei, i quali li gestiscono attraverso istituzioni nazionali e 
regionali dette Autorità di Gestione, sulla base dell’Accordo di Partenariato 
stipulato con la CE. Le Autorità di Gestione possono essere le amministra-
zioni nazionali centrali di settore (per esempio, per un PON incentrato sulla 
scuola, l’autorità di gestione potrebbe essere il ministero dell’istruzione), op-
pure possono essere le amministrazioni regionali e le Province Autonome.

Gli Stati membri compartecipano finanziariamente all’attuazione della 
Politica di Coesione: a circa 43 miliardi provenienti dalla CE e destinati ai 
fondi strutturali e di investimento europei, si aggiunge, infatti, un cofinan-
ziamento nazionale che in Italia ammonta a circa 75 miliardi. Un aspetto 
fondamentale da chiarire a questo proposito è che la politica di coesione 
non sostituisce le politiche nazionali: la politica di coesione non ha l’obiet-
tivo di colmare ciò che lo Stato non fa, ma rappresenta un potenziamen-
to dell’investimento statale; se una regione non può contribuire con fondi 
propri, non può ricevere i fondi della politica di coesione. Quindi, laddove 
non c’è la possibilità di un investimento statale o regionale non ci possono 
essere fondi strutturali.

Il contributo dell’UE ad ogni Stato viene fissato a un limite massimo che 
oscilla in genere tra il 40% e il 70%. Il criterio predominante per l’assegna-
zione dei fondi ai vari Stati membri è il PIL pro capite, sebbene siano presi 
in considerazione anche fattori quali la disoccupazione giovanile, il basso 
livello di istruzione, i cambiamenti climatici e l’integrazione dei migranti.

Eurostat, l’Ufficio statistico dell’Unione europea, ha elaborato la Nomen-
clatura delle Unità Territoriali per la Statistica, NUTS, la quale suddivide 
ogni Stato membro in categorie geografiche, a seconda di soglie di popo-
lazione specifiche. Per esempio, per quanto riguarda l’Italia abbiamo

•  NUTS 1 che corrisponde alle aree geografiche “nord-est”, “nord-ovest”, 
“centro”, “sud” e “isole”

• NUTS 2 che corrisponde alle singole regioni italiane
• NUTS 3 che corrisponde alle province
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In Italia, il sud rappresenta la categoria di regioni meno sviluppate, parte del 
centro sud rappresenta la categoria delle regioni in transizione e il nord rap-
presenta la categoria delle regioni più sviluppate. Uno stesso Stato, quindi, 
può veder convivere all’interno del suo territorio situazioni molto diverse e 
gestire questa diversità all’interno dei Piani Operativi Nazionali e Regionali.

I Fondi strutturali e di investimento europei sono:

• Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)

• Fondo sociale europeo Plus (FSE+)

• Fondo di coesione (FC) che non riguarda l’Italia perché è destinato 
agli Stati membri il cui reddito nazionale lordo (RNL) per abitante nel 
periodo 2015-2017 è stato inferiore al 90% della media UE. Nel pe-
riodo 2021-2027 il Fondo di coesione è destinato ai seguenti Paesi: 
Bulgaria, Croazia, Cipro, Cechia, Estonia, Grecia, Ungheria, Lettonia, 
Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia e Slovenia

• Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura 
(FEAMPA)

• Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

I Programmi Nazionali e Regionali (PN e PR) di ogni Stato, esplicitati 
nell’Accordo di Partenariato, possono essere multifondo, ossia possono 
essere supportati da più di un fondo strutturale. Inoltre, l’Accordo di par-
tenariato non include solo i fondi SIE, ma anche gli altri fondi a gestione 
concorrente:

•  Fondo asilo, migrazione e integrazione

•  Strumento per la gestione delle frontiere e i visti

•  Fondo per la sicurezza interna

•  Fondo per una transizione più giusta

Per la programmazione 2021-2027, oltre ai regolamenti dei singoli fondi 
sopracitati, la Commissione propone un corpus unico di norme per i fondi 
strutturali, con disposizioni che tengono conto delle specificità dei singoli 
fondi. Si tratta del Regolamento 1060/2021 Disposizioni Comuni per i 
fondi a gestione indiretta, il cui obiettivo è facilitare le sinergie esistenti 
fra i vari Fondi e con gli altri strumenti del bilancio europeo, quali la Politi-
ca Agricola Comune, il programma per l’innovazione e la ricerca “Horizon 
Europe”, il programma per l’istruzione e la formazione “Erasmus+” o con il 
programma per l’ambiente e l’azione per il clima “LIFE”.
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A questo proposito è importante sottolineare che dal Regolamento Dispo-
sizioni Comuni viene escluso il Fondo FEASR (Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale), la cui gestione è inserita nei regolamenti per la 
nuova PAC (Politica Agricola Comune) per meglio realizzare gli obiettivi 
dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Per quanto riguarda i beneficiari dei fondi strutturali, quindi le organizza-
zioni che possono richiedere un finanziamento per sviluppare il proprio 
progetto, possono essere le imprese (in particolare quelle piccole e me-
die), gli enti pubblici, le associazioni no-profit o i singoli cittadini, quindi lo 
spettro è molto ampio. In ogni caso, ricordiamoci di fare sempre riferimento 
ai criteri di selezione fissati dall’autorità di gestione nello specifico bando 
con cui ci stiamo interfacciando.

6.1 La politica di coesione 2021 – 2027

La politica di coesione, conosciuta anche come politica regionale, è il qua-
dro politico alla base dei Fondi Strutturali e di Investimento, detti anche 
Fondi SIE o fondi a gestione indiretta. Si applica a tutte le regioni, seppur 
in modo diversificato a seconda del loro livello di sviluppo:

• per le regioni sviluppate rappresenta un potenziamento

•  per le regioni in crisi o le regioni meno sviluppate con gravi e perma-
nenti svantaggi naturali, economici e demografici, rappresenta un’op-
portunità per colmare il gap

La Programmazione dei fondi 2021-2027 fa riferimento all’Agenda 2030 
delle Nazioni Unite, un programma d’azione per le persone, il pianeta 
e la prosperità che persegue il rafforzamento della pace universale at-
traverso partnership globali. L’Agenda stabilisce 17 obiettivi di sviluppo 
sostenibile, con associati 169 traguardi, che bilanciano le tre dimensioni 
dello sviluppo: economica, sociale e ambientale.

Obiettivi 2021-2027

La politica di coesione mira a semplificare le procedure di gestione dei 
fondi e ad aumentare l’efficacia degli investimenti dell’UE. Il regolamento 
UE sulle disposizioni comuni ai Fondi per le politiche di coesione (FESR, 
FSE+, Fondo di Coesione, FEAMPA, JTF) individua cinque obiettivi stra-
tegici di policy da perseguire nel corso della programmazione 2021-2027:

https://sdgs.un.org/goals
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
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• Un’Europa più intelligente, attraverso la trasformazione economica 
innovativa

•  Un’Europa più verde e a basse emissioni di carbonio

•  Un’Europa più connessa, attraverso mobilità, connettività e Tecnolo-
gie dell’Informazione e della Comunicazione

•  Un’Europa più sociale, attraverso l’attuazione del pilastro europeo dei 
diritti sociali che vedremo più avanti

•  Un’Europa più vicina ai cittadini, attraverso lo sviluppo sostenibile e 
integrato delle aree urbane, rurali e costiere

La politica di coesione viene messa in atto attraverso gli Stati membri e le 
loro regioni e province autonome. Questi, all’interno di alcuni documenti 
specifici che si chiamano Programmi Operativi, precisano il modo in cui 
intendono distribuire i finanziamenti tra i 5 obiettivi strategici, a seconda 
delle proprie priorità territoriali.

L’Accordo di Partenariato 2021-27

Questi Programmi Operativi nazionali e regionali sono contenuti all’interno 
di un Accordo di partenariato, proposto da ogni Stato membro alla Com-
missione, la quale lo valuta e, se non ci sono osservazioni o modifiche da 
apportare, lo approva. L’Accordo di partenariato è il risultato del confronto e 
della collaborazione tra le autorità nazionali, regionali e locali di uno Stato 
membro e tutti gli stakeholder (partner economici e parti sociali, organismi 
che rappresentano la società civile, organizzazioni ambientaliste, asso-
ciazioni per l’inclusione sociale, i diritti fondamentali, la parità di genere). 

L’Accordo contiene:

• obiettivi strategici, risultati attesi, programmi operativi e i fondi per 
perseguirli

• informazioni sul coordinamento e la complementarità tra i fondi SIE

• informazioni sulla complementarità tra i fondi SIE e altri strumenti di 
finanziamento dell’Unione

• dotazione finanziaria

Una volta che l’Accordo di partenariato è stato approvato, gli Stati mem-
bri con le loro regioni e province autonome pubblicano dei bandi sulle 
pagine web ministeriali (bandi PN) e Regionali (bandi PR), finanziano i 
progetti territoriali più meritevoli e contribuiscono così al perseguimento 
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degli Obiettivi di Sviluppo dell’Agenda 2030 in una dimensione nazionale, 
regionale e locale.

L’Accordo di partenariato tra Italia e Commissione europea relativo al ciclo 
di programmazione 2021-2027 è stato approvato il 15 luglio 2022 con De-
cisione di esecuzione della CE. Il 19 luglio 2022 è stato firmato e adottato 
alla presenza della Ministra per il Sud e la Coesione Mara Carfagna e 
della Commissaria europea per la Coesione e le Riforme Elisa Ferreira. 
L’Italia avrà a disposizione 75,3 miliardi di euro di Fondi Strutturali e di 
Investimento, tra risorse europee e cofinanziamento nazionale. Le risorse 
in arrivo da Bruxelles ammontano a 43,1 miliardi di euro, comprensive le 
quote desinate al Fondo per la Transizione Giusta (Just Transition Fund – 
JTF) e alla Cooperazione Territoriale Europea (CTE). Si tratta dell’importo 
più consistente nel confronto con i cicli precedenti. La quota parte spettan-
te alle Regioni sfiora i 48 miliardi di euro.

Il nuovo ciclo vedrà alcune modifiche nella classificazione delle singole 
regioni. Infatti, sono considerate “in transizione” non solo l’Abruzzo, che si 
conferma in questa categoria, ma anche Umbria e Marche (preceden-
temente incluse tra quelle “più sviluppate”). Le regioni “meno sviluppate” 
sono quelle del Mezzogiorno (Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Cala-
bria, Sicilia e Sardegna), mentre le “più sviluppate” comprendono quelle 
del Centro-Nord, con l’esclusione di Umbria e Marche.

Se si esclude la quota riservata alla CTE, le risorse europee e nazionali 
dei Fondi strutturali si distribuiscono come segue tra le tre aree:

• regioni più sviluppate: 23,882 miliardi di euro

• regioni in transizione: 3,612 miliardi di euro

•  regioni meno sviluppate: 46,575 miliardi di euro

La strategia sostenuta dall’Accordo di Partenariato 2021-2027 indirizza i 
fondi resi disponibili dall’Unione Europea e dal cofinanziamento nazionale 
verso interventi rivolti al conseguimento dei traguardi europei per un’eco-
nomia climaticamente neutra (Green Deal) e per una società più giu-
sta e inclusiva (Social Pillar), in coerenza con l’adesione all’Agenda ONU 
2030 e con la Strategia Nazionale per lo sviluppo sostenibile.

Questi principi inducono a concentrare l’attenzione verso l’accessibili-
tà – fisica e digitale – dei territori, i contesti più fragili dal punto di vista 
socio-economico e geografico (aree marginali, periferie urbane, quartieri 

https://www.dropbox.com/s/zw65s8ljpp5wmv0/2022_07_15_Accordo-di-Partenariato_2021-2027.pdf?dl=0
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://opencoesione.gov.it/media/uploads/c_2022_4787_1_it_act_part1_v3.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://opencoesione.gov.it/media/uploads/c_2022_4787_1_it_act_part1_v3.pdf
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disagiati, aree di montagna, insulari, esposte a rischi naturali o in transi-
zione industriale), le categorie e le persone più vulnerabili, la valorizza-
zione delle energie dei giovani e delle donne, il contrasto di ogni forma di 
discriminazione, la creazione di opportunità di lavoro di qualità.

Le azioni promosse attraverso i Fondi europei saranno complementari ri-
spetto a quelle finanziate con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) e agli investimenti del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC). 
In continuità con i cicli di programmazione precedenti, l’azione dei Fondi 
promuoverà la partecipazione delle parti sociali e delle organizzazioni del-
la società civile all’elaborazione e all’attuazione di politiche e interventi.

L’Accordo di Partenariato italiano prevede l’istituzione di dieci Programmi 
Nazionali (PN), in linea con l’invito giunto dalla Commissione di ridurne il 
numero rispetto al ciclo precedente. Tra questi, rappresentano novità im-
portanti il nuovo Programma dedicato alla salute nelle regioni meno svi-
luppate e il potenziamento di quello rivolto alle città metropolitane, che si 
estende anche alle città medie del Sud. A questi, si aggiunge il Programma 
collegato al Fondo per la Transizione Giusta, introdotto per la prima volta a 
livello europeo nel ciclo 2021-2027.
Ai Programmi Nazionali sono riservati 25,575 miliardi di euro tra finanzia-

PN Fondi Area
di applicazione

Totale
(mln € correnti)

Scuola e competenze FESR, FSE+ Intero territorio nazionale 3.781,0

Ricerca, innovazione e competitività 
per la transizione verde e digitale

FESR Regioni meno sviluppate 5.636,0

Sicurezza per la legalità FESR Regioni meno sviluppate 235,3

Equità nella salute FESR, FSE+ Regioni meno sviluppate 625,0

Inclusione e lotta alla povertà FESR, FSE+ Intero territorio nazionale 4.079,9

Giovani, donne e lavoro FSE+ Intero territorio nazionale 5.088,7

Metro Plus e città medie del Sud FESR, FSE+ Città metropolitane e città 
medie del sud

3.002,5

Cultura FESR Regioni meno sviluppate 648,3

Capacità per la coesione FESR, FSE+ Intero territorio nazionale 1.267,4

Just Transition Fund JTF Taranto e Sulcis Iglesiente 1.211,3

mento europeo e cofinanziamento nazionale. Una quota più ampia di risorse, 
pari a 48,492 miliardi di euro, andrà invece a finanziare i Programmi Regio-
nali (PR), che saranno promossi da tutte le Regioni e le Province Autonome.
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6.2 FESR

Il FESR è uno dei principali strumenti finanziari della politica di coesione 
dell’UE. Il suo scopo è quello di contribuire a ridurre le disparità tra i livelli 
di sviluppo delle regioni europee e di ridurre il ritardo delle regioni meno 
sviluppate. Particolare attenzione è data alle regioni che soffrono di gravi 
e permanenti ostacoli naturali o demografici, come le regioni più setten-
trionali con una densità di popolazione molto bassa, così come le regioni 
insulari, transfrontaliere e di montagna. 

Il FESR promuove la convergenza economica, sociale e culturale tra le 
regioni europee attraverso il rafforzamento del mercato unico e la crea-
zione di opportunità per i lavoratori, i consumatori, le imprese e le orga-
nizzazioni pubbliche e private.

Sostiene, quindi, lo sviluppo di progetti con ricaduta locale (regionale o 
nazionale) in settori come la ricerca e l’innovazione, il contrasto al cam-
biamento climatico, la tutela dell’ambiente, lo sviluppo delle piccole medie 
imprese, la modernizzazione dei servizi d’interesse economico generale, 
le comunicazioni, l’energia, la sanità, l’istruzione, il turismo, la cultura, l’in-
clusione lavorativa e sociale delle categorie più fragili, lo sviluppo urbano 
sostenibile.

Componenti

Il FESR prevede due componenti:

• Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione: si concre-
tizza attraverso i Programmi Nazionali (PN) e i Programmi Regionali 
(PR). Ogni PR o PN ha Obiettivi Prioritari di Policy (OP), centrati su 
Obiettivi Specifici (OS). Secondo il principio di concentrazione te-
matica degli investimenti a favore di crescita, ricerca e innovazione e 
occupazione, le risorse nazionali sono dedicate per la maggior parte 
(dal 65% all’85%) agli Obiettivi Strategici di maggior valore aggiunto a 
livello europeo:

 ‒ “un’Europa più intelligente”
 ‒ “un’Europa più verde e a basse emissioni di carbonio” (politiche 

del Green Deal Europeo)
Un ulteriore vincolo di concentrazione tematica è riferito allo sviluppo 
urbano sostenibile, a cui gli Stati devono destinare almeno il 6% delle 
risorse.
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• Cooperazione Territoriale Europea (CTE): comprende la coopera-
zione tra regioni confinanti. Tali regioni possono appartenere a diversi 
Stati membri, a Stati membri e Paesi terzi, o a Paesi che appartengo-
no a una determinata area geografica, come ad esempio l’area me-
diterranea che include Paesi sia del sud Europa che del nord Africa. 
La CTE è regolata da un documento specifico pubblicato il 30 giugno 
2021 (Regolamento 1059) a cui si aggiungono gli specifici program-
mi operativi Interreg, attraverso i quali la CTE si concretizza. In Italia, 
per il settennato 2021-2027, i Programmi Interreg sono 19 (per mag-
giori informazioni sui Programmi Interreg consulta la sezione dedica-
ta all’interno di questa guida). Diversamente dall’altra componente, 
la CTE prevede il coinvolgimento di partner nazionali e internazio-
nali per lavorare in cooperazione alla realizzazione di studi, progetti 
pilota, attivazioni di reti fra varie organizzazioni, elaborazione con-
giunta di linee guida per affrontare in maniera innovativa una proble-
matica comune, trasferimento di buone prassi. Ha gli stessi Obiettivi 
di Policy dell’altra componente, per favorire lo sviluppo di territori più 
innovativi, più verdi, più connessi, più sociali e più vicini ai cittadini, 
e gli stessi Obiettivi Specifici per progetti di innovazione, sviluppo 
dell’imprenditorialità, sviluppo dei territori, tutela dell’ambiente e pro-
mozione della cultura. Tutti i programmi Interreg, rispettano, quindi, le 
disposizioni di concentrazione tematica valide per “Investimenti 
a favore della crescita e dell’occupazione”, destinando una quo-
ta significativa del proprio budget alla realizzazione del Green Deal 
europeo.

Cosa ricordare del fesr:

• Ne usufruiscono tutte le regioni d’Europa, ma la maggior parte è desti-
nata alle regioni meno sviluppate

• Può finanziare spese per infrastrutture

• NON sostiene specificamente grandi imprese, infrastrutture aeropor-
tuali (tranne nelle regioni ultraperiferiche) e alcune operazioni di ge-
stione dei rifiuti (ad esempio, discarica)
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6.3 FSE +

Il Fondo Sociale Europeo è stato istituito nel 1957 dal Trattato di Roma: è 
il primo fondo della Politica di Coesione. 
È lo strumento principale dell’UE per assicurare ai cittadini posti di lavo-
ro migliori, garantire opportunità professionali più eque, aumentare la 
qualità della vita e realizzare l’obiettivo strategico “Un’Europa più sociale”.

È un fondo strutturale e in quanto tale contribuisce a rafforzare la coesio-
ne economica, sociale e territoriale dell’UE e a ridurre le disparità tra le 
regioni, creando un maggior numero di posti di lavoro di qualità e contri-
buendo a una società socialmente inclusiva. Il FSE gioca un ruolo chiave 
nel mitigare le conseguenze della crisi economica come l’aumento della 
disoccupazione e dei livelli di povertà.

Gli obiettivi del FSE+ sono:

•  Migliorare i sistemi di istruzione e formazione e promuoverne l’acces-
so inclusivo

•  Promuovere l’inclusione attiva e le pari opportunità, specialmente per 
le persone a rischio e vulnerabili che soffrono per la perdita del lavoro 
e la riduzione del reddito

•  Promuovere l’accesso equo a servizi accessibili e di qualità
•  Promuovere l’integrazione di migranti e rom
•  Investire almeno il 12,5% delle loro risorse FSE+ nei giovani, per aiu-

tarli a ottenere una qualifica o un lavoro di qualità (per gli Stati membri 
che mostrano un tasso di NEET - giovani non occupati, senza istruzio-
ne o formazione, di età compresa tra 15-29 anni - superiore a quello 
medio dell’UE)

• Investire almeno il 5% delle risorse FSE+ nei bambini che hanno su-
bito gli effetti della crisi da Coronavirus (per gli Stati membri con un 
livello di povertà infantile superiore alla media dell’UE)

• Migliorare l’assistenza alimentare e materiale agli indigenti
•  Migliorare l’occupazione
•  Modernizzare mercato del lavoro e le strutture dedicate (centri per 

l’impiego)
•  Promuovere l’apprendimento permanente, l’aggiornamento e la riqua-

lificazione
•  Migliorare l’equilibrio tra lavoro e vita privata, l’accesso ai servizi per 

l’infanzia, l’invecchiamento attivo e sano
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• Sostenere direttamente l’innovazione sociale, l’imprenditorialità socia-
le e la mobilità transfrontaliera del lavoro, attraverso il nuovo filone

Il Fondo Sociale Europeo non supporta solo progetti che contribuiscono 
all’obiettivo strategico di un’Europa più sociale. Infatti, può contribuire an-
che all’obiettivo di un’Europa più intelligente e all’obiettivo di un’Europa più 
verde, tramite il finanziamento di progetti finalizzati a:

• Sviluppo delle competenze nel settore tecnologie e digitale e nei setto-
ri collegati ad ambiente, clima ed energia

• Sostegno alle PMI e all’economia sociale

• Creazione di reti tra istituti di istruzione, centri di ricerca e imprese

Componenti

• Componente del FSE+ in regime di gestione concorrente (la gestio-
ne è affidata ai Ministeri e alle Regioni): è il risultato dell’accorpamento 
di alcuni fondi e programmi del settennato 2014-2020: Fondo sociale 
europeo (FSE), Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile (YEI) e 
Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD)

• Componente Occupazione e innovazione sociale (EaSI): sostiene 
le attività analitiche (sondaggi, studi, dati statistici, metodologie, clas-
sificazioni, micro-simulazioni, indicatori, supporto a osservatori e ben-
chmark a livello europeo) per promuovere l’elaborazione di politiche 
basate su prove concrete nei settori dell’occupazione e delle politiche 
sociali. Nell’ambito di EaSI, le parti interessate possono trarre vantag-
gio dalle attività di networking e di rafforzamento delle capacità. Per 
contrastare le carenze del mercato del lavoro e sviluppare un mercato 
del lavoro dell’UE integrato, finanzia partenariati transfrontalieri e 
servizi nelle regioni transfrontaliere, nonché programmi mirati di mo-
bilità del lavoro a livello europeo

Cosa ricordare del fse+

• Tutte le regioni europee lo utilizzano

• NON finanzia spese per infrastrutture

• Finanzia principalmente progetti nei seguenti ambiti: formazione, ag-
giornamento o specializzazione in diversi settori e professioni; conci-
liazione dei tempi di vita e di lavoro; inclusione sociale. Se intendiamo 
realizzare un progetto di formazione attraverso il FSE+, il nostro ente 
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deve essere accreditato come ente formativo presso la Regione. 
Le modalità per accreditare la propria struttura variano da Regione a 
Regione e possono essere piuttosto complicate. Per gli ambiti concilia-
zione e inclusione, invece, l’accreditamento NON è necessario.

6.4 La Politica Agricola Comune (PAC)

Nel 1958, con il Trattato di Roma è stato istituito il mercato comune. All’e-
poca le agricolture dei sei Stati membri fondatori erano caratterizzate da 
un forte intervento statale. Per includere i prodotti agricoli nella libera circo-
lazione delle merci mantenendo un intervento pubblico nel settore agrico-
lo, occorreva sopprimere i meccanismi d’intervento nazionali incompatibili 
con il mercato comune e trasporli al livello comunitario: è questa la ragione 
fondamentale della nascita della PAC.

La Politica Agricola Comune mira a:

• incrementare la produttività dell’agricoltura, sviluppando il progresso 
tecnico e assicurando un impiego ottimale dei fattori di produzione, in 
particolare della manodopera

•  assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola

•  stabilizzare i mercati

•  garantire la sicurezza degli approvvigionamenti

•  assicurare prezzi ragionevoli ai consumatori 

•  promuovere l’occupazione nel settore agricolo

• tutelare dell’ambiente nella prospettiva di promuovere lo sviluppo so-
stenibile

•  proteggere i consumatori

•  tutelare il benessere degli animali

•  proteggere la salute umana

•  promuovere la coesione economica, sociale e territoriale

La PAC interviene in 3 modalità:

• fornendo sostegno al reddito attraverso pagamenti diretti per garantire 
la stabilità dei redditi e una ricompensa agli agricoltori per un’agricoltu-
ra rispettosa dell’ambiente e la fornitura di beni pubblici normalmente 
non pagati dai mercati, come la cura dello spazio rurale
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•  adottando misure di mercato per far fronte a congiunture difficili, come 
un improvviso calo della domanda per timori sanitari o una contrazio-
ne dei prezzi a seguito di una temporanea eccedenza di prodotti sul 
mercato

•  mettendo in atto misure di sviluppo rurale con programmi nazionali 
e regionali per rispondere alle esigenze e alle sfide specifiche delle 
zone rurali

La PAC è finanziata tramite due fondi nell’ambito del bilancio dell’UE:

•  Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) fornisce sostegno di-
retto e finanzia misure di sostegno del mercato

•  Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) finanzia lo 
sviluppo rurale

Durante i primi due anni del Quadro Finanziario Pluriennale (MFF) 2021-
27, continueranno ad applicarsi gli attuali regolamenti della Politica Agri-
cola Comune (CAP) 2014-20, come stabilito nel regolamento transitorio 
adottato il 23 dicembre 2020. Il regolamento è in vigore per garantire una 
transizione graduale al futuro quadro dei piani strategici della Politica Agri-
cola Comune.

I piani strategici della Politica Agricola Comune devono essere attuati a 
partire dal 1° gennaio 2023.

I regolamenti sulla PAC 2023-2027 introducono un nuovo modello di at-
tuazione, che prevede l’elaborazione da parte dello Stato membro di un 
Piano Strategico Nazionale, al cui interno prevedere gli interventi previsti 
in entrambe i pilastri finanziati dal FEAGA e dal FEASR. Gli interventi così 
programmati dovranno concorrere al raggiungimento di 9 obiettivi specifici 
e un obiettivo trasversale della futura PAC.

Il 31 dicembre 2021, il nostro Ministero delle Politiche agricole alimentari 
e forestali (Mipaaf) ha presentato alla Commissione Europea il Piano 
Strategico Nazionale (PSN) per l’attuazione della PAC 23-27. La Com-
missione europea nei prossimi sei mesi valuterà la strategia messa a 
punto dall’Italia, apportando modifiche e/o richiedendo integrazioni, se 
necessario.

Le proposte della Commissione mirano a promuovere un settore agricolo 
sostenibile e competitivo in grado di contribuire in modo significativo al 

https://www.reterurale.it/PAC_2023_27/PianoStrategicoNazionale
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Green Deal europeo (Puntare a essere il primo continente a impatto cli-
matico zero), in particolare per quanto riguarda la strategia “dal produttore 
al consumatore” e la strategia sulla biodiversità.

Le proposte si concentrano in particolare sui seguenti aspetti:

• garantire un trattamento equo e un futuro economico stabile agli agri-
coltori

• fissare ambizioni più elevate per l’azione a favore dell’ambiente e del 
clima

• salvaguardare la posizione degli agricoltori al centro della società eu-
ropea

6.5 FEAGA

Il FEAGA, il Fondo europeo agricolo di garanzia è gestito in regime di 
gestione concorrente tra gli Stati membri e l’Unione e fornisce sostegno 
finanziario diretto alla PAC. In particolare:

• Finanzia le misure dirette a regolare o sostenere i mercati agricoli

•  Provvede ai pagamenti diretti agli agricoltori previsti dalla PAC

• Provvede alle spese per l’informazione e la promozione dei prodot-
ti agricoli sul mercato interno dell’Unione e nei paesi terzi realizzata 
direttamente dalla Commissione o attraverso organismi internazionali

•  Provvede a fornire aiuti economici volti a sostenere il programma 

“Frutta e verdura nelle scuole” (non solo) e alle misure connesse a 
malattie degli animali e alla perdita di fiducia dei consumatori

•  Finanzia il miglioramento dei sistemi di indagini (comprese le indagi-
ni sulla struttura delle aziende agricole) da svolgere nel settore agrico-
lo. Si aggiunge a tutto ciò anche il fatto di voler realizzare soluzioni per 
rendere più regolari i mercati agricoli

•  Finanzia misure adottate in conformità del diritto dell’Unione, destinate 
a garantire la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l’uti-
lizzazione delle risorse genetiche in agricoltura in conformità del 
diritto dell’Unione

•  Finanzia controlli veterinari sugli allevamenti e sulle piante da coltu-
rale, nel settore alimentare (conservazione, raccolta dei prodotti) e in 
quello degli alimenti per gli animali, per verificare che i prodotti agri-
coli siano sani
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Obiettivi supplementari includono:

•  Finanziare controlli veterinari sugli allevamenti e sulle piante da col-
turale, nel settore alimentare (conservazione, raccolta dei prodotti) e 
in quello degli alimenti per gli animali, per verificare che i prodotti 
agricoli siano sani

• Promuovere lo sviluppo sostenibile e la gestione efficiente delle ri-
sorse naturali come l’acqua, il suolo e l’aria (contribuire alla protezio-
ne della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli 
habitat e i paesaggi);

•  Attrarre i giovani agricoltori e facilitare lo sviluppo delle imprese nelle 
zone rurali

•  Promuovere l’occupazione, la crescita, l’inclusione sociale e lo svi-
luppo locale nelle zone rurali, compresa la bioeconomia e la silvicol-
tura sostenibile

•  Migliorare la risposta dell’agricoltura dell’UE alle richieste della società 
in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti sicuri, nutrienti 
e sostenibili, rifiuti alimentari, nonché la tutela degli animali

6.6 FEASR

Il FEASR è uno dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) e, 
insieme al FEAGA, il Fondo europeo agricolo di garanzia, è uno dei due 
fondi dell’Unione che forniscono sostegno finanziario per l’attuazione della 
PAC, la Politica Agricola Comune.

Il Fondo contribuisce allo sviluppo di un settore agricolo dell’Unione ca-
ratterizzato da un maggiore equilibrio territoriale e ambientale nonché più 
rispettoso del clima, resiliente, competitivo e innovativo. Contribuisce, al-
tresì allo sviluppo di territori rurali.

Nell’ambito generale della PAC, il sostegno allo sviluppo rurale, comprese 
le attività nel settore alimentare e non alimentare, nonché forestale, contri-
buisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

• stimolare la competitività del settore agricolo

•  garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l’azione per il clima

• realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comu-
nità rurali, compresi la creazione e il mantenimento di posti di lavoro
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Priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale

Gli obiettivi della politica di sviluppo rurale, che contribuiscono alla realiz-
zazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sosteni-
bile e inclusiva, sono perseguiti tramite le seguenti sei priorità dell’Unione 
in materia di sviluppo rurale, che a loro volta esplicitano i pertinenti obiet-
tivi tematici del QSC:

1. Promuovere il trasferimento di conoscenze e l’innovazione nel settore 
agricolo e forestale e nelle zone rurali, con particolare riguardo ai se-
guenti aspetti:
• stimolare l’innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di 

conoscenze nelle zone rurali
•  rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicol-

tura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall’altro, anche al fine di 
migliorare la gestione e le prestazioni ambientali

•  incoraggiare l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e la forma-
zione professionale nel settore agricolo e forestale;

2.  Potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la 
competitività dell’agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecno-
logie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle 
foreste, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
•  migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e 

incoraggiare la ristrutturazione e l’ammodernamento delle aziende 
agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l’orien-
tamento al mercato nonché la diversificazione delle attività

•  favorire l’ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore 
agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale

3. Promuovere l’organizzazione della filiera alimentare, comprese la tra-
sformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benesse-
re degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo, con parti-
colare riguardo ai seguenti aspetti:
•  migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio 

nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione 
di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodot-
ti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di 
produttori e le organizzazioni interprofessionali

•  sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali;

4.  Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agri-
coltura e alla silvicoltura, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
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•  salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso 
nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad 
altri vincoli specifici, nell’agricoltura ad alto valore naturalistico, non-
ché dell’assetto paesaggistico dell’Europa

•  migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fer-
tilizzanti e dei pesticidi

• prevenzione dell’erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi

5. Incentivare l’uso efficiente delle risorse e il passaggio a un’economia 
a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroali-
mentare e forestale, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
• rendere più efficiente l’uso dell’acqua nell’agricoltura
• rendere più efficiente l’uso dell’energia nell’agricoltura e nell’indu-

stria alimentare
• favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo di fonti di energia rinnova-

bili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze 
non alimentari ai fini della bioeconomia

• ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte 
dall’agricoltura

• promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore 
agricolo e forestale;

6. Adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo 
sviluppo economico nelle zone rurali, con particolare riguardo ai se-
guenti aspetti:
• favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole im-

prese nonché dell’occupazione
• stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali
• promuovere l’accessibilità, l’uso e la qualità delle tecnologie dell’in-

formazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali

Tutte le priorità suelencate contribuiscono alla realizzazione di obiettivi tra-
sversali quali l’innovazione, l’ambiente, nonché la mitigazione dei cambia-
menti climatici e l’adattamento ad essi.

I programmi possono riguardare meno di sei priorità se giustificato in base 
all’analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza, op-
portunità e rischi (“analisi SWOT”) e a una valutazione ex ante. Ciascun 
programma riguarderà almeno quattro priorità. Quando uno Stato mem-
bro presenta un programma nazionale e una serie di programmi regionali, 
quello nazionale può riguardare meno di quattro priorità. Altri aspetti spe-
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cifici possono essere inclusi nei programmi al fine di perseguire una delle 
priorità, se ciò è giustificato e misurabile.

I paesi e le regioni dell’Unione europea possono inoltre inserire tematiche 
di particolare rilevanza nella loro area quali:

• giovani agricoltori e agricoltrici
• piccole aziende agricole
• zone montane
• donne nelle zone rurali
• mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento e biodiversità

6.7  La Politica Comune per la Pesca (PCP)

La politica comune della pesca (PCP) è stata formulata per la prima volta 
nel trattato di Roma. Collegata inizialmente alla politica agricola comune, 
col passare del tempo è gradualmente diventata più indipendente. L’obiet-
tivo principale della PCP, in seguito alla revisione del 2002, è garantire 
una pesca sostenibile, nonché redditi e occupazione stabili per i pescatori. 
Nel 2013 il Consiglio e il Parlamento hanno raggiunto un accordo su una 
nuova PCP, volta a garantire la sostenibilità a lungo termine delle attività 
di pesca e di acquacultura sotto il profilo ambientale, economico e sociale.

Le risorse ittiche sono un bene naturale, rinnovabile e mobile e fanno par-
te del patrimonio comune. La pesca è disciplinata da una politica comune, 
con norme comuni approvate a livello dell’UE e applicate in tutti gli Stati 
membri. Le finalità originarie della PCP consistevano nel preservare gli 
stock ittici, tutelare l’ambiente marino, garantire la solidità economica della 
flotta dell’UE e fornire prodotti alimentari di qualità ai consumatori. La ri-
forma del 2002 ha aggiunto a tali obiettivi lo sfruttamento sostenibile delle 
risorse acquatiche vive, che tenga conto in modo equilibrato degli aspetti 
ambientali, economici e sociali, specificando che la sostenibilità deve ba-
sarsi su pareri scientifici attendibili e sul principio di precauzione.

6.8 FEAMPA

Il Fondo europeo per la pesca marittima e l’acquacoltura (FEAMPA) con-
tribuisce all’attuazione della Politica Comune della Pesca e intende pro-
muovere la crescita e la ripresa basata sull’occupazione negli Stati mem-
bri dell’UE attraverso le seguenti priorità di investimento:
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1. Promuovere la pesca sostenibile e il ripristino e la conservazione delle 
risorse biologiche acquatiche, attraverso l’attuazione della Politica Co-
mune della Pesca (PCP)

• Obiettivi specifici:
 ‒ rafforzare le attività di pesca sostenibile sul piano economico, so-

ciale e ambientale
 ‒ aumentare l’efficienza energetica e ridurre le emissioni di CO2 

attraverso la sostituzione o l’ammodernamento dei motori dei pe-
scherecci

 ‒ promuovere l’adeguamento della capacità di pesca alle possibi-
lità di pesca in caso di arresto definitivo delle attività di pesca e 
contribuire a un tenore di vita equo in caso di arresto temporaneo 
delle attività di pesca

 ‒ favorire l’efficacia del controllo della pesca e dell’attuazione delle 
norme, compresa la lotta alla pesca INN (Illegale, Non dichiarata 
e Non documentata), nonché l’affidabilità dei dati destinati a un 
processo decisionale basato sulle conoscenze

 ‒ promuovere condizioni di parità per i prodotti della pesca e 
dell’acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche

 ‒ contribuire alla tutela e al ripristino della biodiversità e degli eco-
sistemi acquatici

2. Promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione 
e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, 
contribuendo alla sicurezza alimentare nell’Unione, attraverso lo svi-
luppo e la diffusione, da parte della Commissione, di informazioni sul 
mercato dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura

• Obiettivi specifici:
 ‒ promuovere le attività di acquacoltura sostenibile, in particolare 

rafforzando la competitività della produzione acquicola, garan-
tendo allo stesso tempo che le attività siano sostenibili nel lungo 
termine dal punto di vista ambientale

 ‒ promuovere la commercializzazione, la qualità e il valore aggiun-
to dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, e la trasformazio-
ne di tali prodotti.

3. Consentire un’economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e 
interne e promuovere lo sviluppo di comunità della pesca e dell’acqua-
coltura, attraverso l’attuazione della Politica marittima e lo sviluppo di 
un’economia blu sostenibile



113

• Obiettivi specifici:
 ‒ consentire un’economia blu sostenibile nelle aree costiere, insu-

lari e interne e promuovere lo sviluppo sostenibile di comunità 
della pesca e dell’acquacoltura

4. Rafforzare la governance internazionale degli oceani e consentire mari 
e oceani sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile, attraverso 
la costruzione e l’ampliamento della rete europea di osservazione e di 
dati dell’ambiente marino, la sicurezza e la sorveglianza marittima, la 
governance internazionale degli oceani

• Obiettivi specifici:
 ‒ contribuire al rafforzamento della gestione sostenibile dei mari 

e degli oceani, attraverso la promozione di conoscenze oceano-
grafiche, la sorveglianza marittima o la cooperazione dei servizi 
di guardia costiera.

Azioni ammissibili

Il FEAMPA sostiene progetti innovativi che contribuiscono all’uso e alla 
gestione sostenibile delle risorse acquatiche e marittime:

• attività di pesca sostenibili e a basse emissioni di carbonio
• attività di protezione della biodiversità e degli ecosistemi marini
• fornitura di pesce sano e di qualità ai consumatori europei
• attività di promozione del rinnovo generazionale del settore, in partico-

lare per la pesca costiera su piccola scala
• attività di sviluppo di un’acquacoltura sostenibile e competitiva che 

contribuisca alla sicurezza alimentare
• attività di formazione per il miglioramento delle competenze e delle 

condizioni di lavoro nel settore
• promozione della vitalità economica e sociale delle comunità costiere
• innovazione nell’economia blu sostenibile
• promozione della sicurezza marittima che contribuisca ad uno spazio 

marittimo sicuro
• cooperazione internazionale che contribuisca ad avere oceani sani, 

sicuri e gestiti in modo sostenibile.
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6.9 Complementarietà con il PNRR

I Fondi oggetto dell’Accordo di Partenariato e le risorse stanziate nell’am-
bito del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza contribuiscono insieme al 
raggiungimento degli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale 
e condividono, inoltre, le sfide dell’innovazione e digitalizzazione e della 
transizione verde dell’economia.

È evidente quindi la necessità di un coordinamento strategico sia nella 
programmazione che nell’attuazione dei due strumenti, così da massimiz-
zare le sinergie nella loro azione, evitare sovrapposizioni e frammenta-
zioni, nonché rafforzare gli obiettivi comuni di coesione, soprattutto nel 
Mezzogiorno.

Inoltre, il decreto-legge n. 77/2021 (“Governance”) ha introdotto importanti 
misure di semplificazione e accelerazione degli investimenti, validi sia per 
gli interventi del PNRR che per quelli cofinanziati dai Fondi strutturali.

La complementarietà dei due strumenti nelle azioni convergenti potrà es-
sere garantita in tre diverse modalità:

• differenziazioni nei target e nella dimensione dell’intervento;
• azione comune di fronte a fabbisogni particolarmente rilevanti;
• diversa tempistica di realizzazione, così da consolidare e prolungare 

nel tempo i risultati ottenuti dal PNRR attraverso i programmi della 
coesione.

Alcuni esempi di complementarietà tra fondi strutturali e PNRR:

Digitale
I fondi della coesione si propongono di riequilibrare i divari nell’effettivo 
accesso ai servizi da parte di cittadini, imprese e pubbliche amministrazio-
ni. Inoltre, concentrano gli investimenti per le infrastrutture sulle connes-
sioni di ultimo miglio e quelle ad alta capacità nelle aree meno popolate, 
marginali, rurali, montane e insulari minori. Il PNRR, invece, guarda in 
particolare alla digitalizzazione delle amministrazioni centrali, delle PMI, di 
specifici ambiti tematici (salute, legalità) e di territori considerati critici per i 
divari di sviluppo e di cittadinanza. Gli interventi in infrastrutture operati dal 
Piano riguardano inoltre la banda ultralarga, il 5G, le tecnologie satellitari, 
le architetture digitali per i servizi delle pubbliche amministrazioni centrali 
(Giustizia, Interno, Difesa) e per la sicurezza informatica.
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Capacità amministrativa
Il PNRR si propone di semplificare e rafforzare l’operato della PA attraverso 
apposite riforme. Le politiche di coesione si concentrano invece sul poten-
ziamento diretto delle strutture amministrative, soprattutto in relazione alla 
realizzazione delle iniziative finanziate, attraverso specifiche assunzioni di 
personale, il rafforzamento di alcune funzioni, interventi di supporto tecni-
co e la capacità organizzativa delle realtà locali.

Energia
Gli interventi della coesione si focalizzano sull’efficientamento negli usi 
finali residenziali, produttivi e di pubblica utilità, mentre il PNRR interviene 
su accumuli, filiera dell’idrogeno, vettori rinnovabili avanzati (bio-metano, 
offshore, agri-voltaico), potenziamento delle reti.
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7.
I PROGRAMMI 
DI COOPERAZIONE 
TERRITORIALE 
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Anche nota come “Interreg”, la Cooperazione territoriale europea (CTE) è 
parte integrante della politica di coesione dal 1990. A partire dal 2007-2013, 
è uno dei macro Obiettivi della politica di coesione, insieme a Convergen-
za e Competitività regionale e occupazione nel ciclo di programmazione 
2007-2013 (articolo 3(2) del Regolamento UE 2006/1083) e all’Obiettivo 
investimenti per la crescita e l’occupazione nei cicli successivi (articolo 
89(2) del Regolamento UE 2013/1303 e articolo 5(2) del Regolamento UE 
2021/1060).

Finanziata dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), la CTE è sta-
ta per la prima volta oggetto di un regolamento specifico nel ciclo 2014-
2020 (Regolamento 2013/1299), scelta confermata e rafforzata nella pro-
grammazione 2021-2027 con il Regolamento 2021/1059. 
La finalità degli interventi CTE consiste nel promuovere la collaborazione 
tra i territori dei diversi Stati membri mediante lo sviluppo di azioni con-
giunte, scambi di esperienze e costruzione di reti tra attori nazionali, 
regionali e locali per contribuire allo sviluppo economico, sociale e terri-
toriale armonioso dell’Unione Europea, coerentemente con la declinazio-
ne dell’articolo 174 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. 
La CTE rappresenta, inoltre, uno strumento per rafforzare le relazioni 
con i Paesi dell’UE, con un’attenzione particolare alle regioni transfronta-
liere, anche in ottica di allargamento per i programmi cofinanziati da fondi 
IPA (strumento di assistenza alla pre-adesione). 

Nel periodo 2021-2027 la CTE si articola in 4 componenti principali: alle 
tre componenti già previste nel 2014-2020, transfrontaliera (interna ed 
esterna), transnazionale, interregionale, si aggiunge la componente di 
cooperazione con le Regioni ultraperiferiche, non rilevante per l’Italia. 
La quota di finanziamento europeo riservata all’Italia per l’attuazione di 
questi Programmi tra il 2021 e il 2027 è pari a 948 milioni di euro, ai quali 
si aggiungono 300 milioni di euro di cofinanziamento nazionale.

Per il periodo 2021-2027 è confermata la partecipazione dell’Italia a tutti i 
19 programmi CTE del ciclo 2014-2020, di seguito indicati per componente:

• Transfrontaliera: Italia-Austria, Italia-Croazia, Italia-Francia Marittimo, 
Italia-Malta, Italia-Slovenia, Italia-Svizzera, Francia-Italia Alcotra, Gre-
cia-Italia, Next Italia-Tunisia, IPA Italia-Albania- Montenegro (Adriatico 
Meridionale)

• Transnazionale: IPA Adriatico-Mar Ionio, Area Alpina, Europa Centra-
le, EURO-MED, Next Bacino del Mar Mediterraneo (NEXT-MED)

• Interregionale: Espon 2030, Interact, Interreg Europa, URBACT IV

https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/41e53b62-d98d-11eb-895a-01aa75ed71a1
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I Programmi di Cooperazione Territoriale prevedono un percorso di ela-
borazione e approvazione articolato su due livelli: programmazione co-
munitaria e programmazione da parte della specifica Autorità di Gestione 
(così come avviene per i Programmi Operativi necessari all’esecuzione 
dei Fondi Strutturali). 

In base all’articolo 18 del Regolamento Interreg 2021/1059, lo Stato mem-
bro che ospita la futura Autorità di Gestione presenta il programma Inter-
reg alla Commissione europea, che può formulare osservazioni sul pro-
gramma entro tre mesi dalla data di presentazione. Gli Stati membri e, ove 
applicabile, i Paesi Terzi partner del programma, rivedono il programma 
tenendo conto delle osservazioni formulate dalla Commissione che adot-
ta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che approva il program-
ma entro cinque mesi dalla data della sua prima presentazione.

Il processo di elaborazione e approvazione degli specifici programmi di 
Cooperazione Territoriale 2021-27 è ancora in corso, con diversi livelli di 
avanzamento a seconda del programma. 

Elemento portante e strutturale della nuova programmazione 2021-27 
sarà la strategia di capitalizzazione messa a punto nel 2018, ovvero rac-
cogliere l’eredità dei 62 progetti realizzati finora, puntando sulla diffu-
sione della conoscenza e sulla creazione di reti tematiche. A luglio del 
2021 l’Agenzia per la Coesione Territoriale insieme al Dipartimento per 
le politiche di Coesione e alla Regione Toscana, in qualità di co-presi-
dente del Comitato Nazionale del Programma Interact, hanno avviato un 
percorso di accompagnamento nazionale alle attività di capitalizzazione 
dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea attraverso l’organiz-
zazione di una serie di laboratori a supporto delle Autorità di Gestione 
Italiane dei programmi.

La capitalizzazione può essere definita come il “processo con cui il capi-
tale ottenuto dall’investimento delle risorse su un progetto originario, viene 
accompagnato a moltiplicare il suo valore con soluzioni diverse in un de-
terminato ambito di applicazione (con riferimento a uno stesso programma 
o a programmi diversi, all’interno o all’esterno della CTE) sulla base degli 
ambiti di utilizzo potenziale identificati e soprattutto dei takers identificati, 
vale a dire dei possibili soggetti che potrebbero essere interessati al ri-uso 
e al rilancio dei risultati ottenuti”. Il Piano di Capitalizzazione Nazionale dei 
risultati dei Programmi INTERREG, aggiornato al 28 aprile 2022, è scari-
cabile da QUI

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2022/04/Piano_di_capitalizzazione_nazionale_Interreg.pdf
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I numeri della CTE in Italia nel periodo di programmazione 2014-2020

Il totale dei progetti finanziati al 31.12.2019 nell’ambito dei 17 Programmi 
che finanziano progetti (esclusi ESPON e INTERACT) ammonta a 1.325. I 
Programmi con il maggior numero di progetti finanziati sono Italia-Austria 
(133), Francia-Italia Alcotra (118) e Italia-Francia Marittimo (86) nell’ambito 
della cooperazione transfrontaliera, i Programmi Central Europe (128) e 
MED (93) tra i transnazionali e il Programma Interreg Europe (258) tra gli 
interregionali. Il numero delle partecipazioni italiane (in qualità di lead par-
tener o di project partner) ai progetti finanziati al 31.12.2020 sono 3.294, 
ossia il 33% del totale dei partner coinvolti. I progetti nei quali i soggetti 
beneficiari italiani ricoprono il ruolo di lead partner sono 655, ovvero più 
della metà dei progetti finanziati a partecipazione italiana.

Dove trovare le informazioni sulla CTE in Italia?

La “Relazione annuale di sintesi sulla partecipazione italiana ai Programmi 
CTE, ENI e IPA II (2014-2020) è elaborata congiuntamente dal Dipartimento 
per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri (PCM-
DPCoe) e dall’Agenzia per la Coesione territoriale (ACT). La Relazione CTE 
viene elaborata ogni anno sulla base di un intenso lavoro di raccordo tra le 
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Amministrazioni centrali e le Amministrazioni regionali impegnate a diverso 
titolo nelle attività riferite alla CTE, in particolare mediante la trasmissione 
dei dati attuativi riferiti al 31 dicembre dell’annualità precedente. Ogni anno 
la Relazione si arricchisce di elementi nuovi e diversi al fine di soddisfare 
i principali fabbisogni informativi e di divulgare le evidenze che emergono 
con l’evolversi del ciclo programmatico. A gennaio 2022 è stata pubblicata 
la Relazione CTE 2021, che fornisce un aggiornamento in merito ai dati di 
attuazione dei Programmi di cooperazione al 31 dicembre 2020 ed infor-
mazioni in riferimento all’implementazione delle strategie macro-regionali 
e di bacino marittimo rilevanti per l’Italia (EUSAIR, EUSALP e WESTMED). 
La Relazione contiene, inoltre, un approfondimento sulle attività messe in 
campo dai Programmi di cooperazione per affrontare l’emergenza sanitaria 
legata alla pandemia da COVID 19, facendo emergere la resilienza che tutti 
i soggetti coinvolti hanno dimostrato nel portare avanti l’implementazione, 
attraverso l’adeguamento di strategie, attività, risorse e procedure.

Nell’ambito del programma INTERACT, che fa parte della cooperazione 
interregionale, è stata creata una piattaforma aperta che raccoglie le in-
formazioni su tutti i progetti finanziati dai programmi Interreg. Si tratta del 
database Keep.eu, un sistema interattivo e facile di ricerca che permette di 
sapere quanti progetti Interreg si occupano di un certo tema, quali soggetti 
hanno beneficiato di risorse Interreg, quali sono i progetti Interreg attivi o 
finanziati in passato nelle regioni di interesse.

La distribuzione delle risorse nei Programmi di Cooperazione Territoriale 
Europea:

Programma Risorse UE Paesi coinvolti (oltre l’Italia)

Grecia-Italia €79.582.928 Grecia

Italia-Francia (Marittimo) €154.636.861 Francia

Francia-Italia (ALCOTRA €182.330.487 Francia

Italia-Svizzera €82.346.673 Svizzera

Italia-Slovenia €70.898.662 Slovenia

Italia-Malta €46.083.225 Malta

Italia-Croazia €172.986.266 Croazia

Italia-Austria €73.071.805 Austria

PA Italia Albania Montenegro
(Adriatico meridionale)

€67.026.484 Albania, Montenegro

NEXT Italia Tunisia €32.340.834 Tunisia

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2022/01/Relazione-CTE-2021.pdf
https://keep.eu/
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IPA Adriatico-Mar Ionio €136.688.515 Grecia, Croazia, Slovenia, Albania, 
BosniaErzegovina, Montenegro, 
Serbia, San Marino

Area alpina €107.051.188 Germania, Francia, Austria, Slovenia, 
Svizzera, Liechtenstein

Europa centrale €224.623.802 Rep. Ceca, Germania, Croazia, 
Ungheria, Austria, Polonia, Slovenia, 
Slovacchia

Euro Mediterraneo (EURO MED) €234.899.226 Bulgaria, Grecia, Spagna, Francia, 
Croazia, Cipro, Malta, Portogallo, 
Slovenia, Montenegro, Macedonia del 
Nord, Albania, Bosnia-Erzegovina

NEXT Bacino del Mar 
Mediterraneo (NEXT MED)

€244.413.550 Germania, Spagna, Francia, Malta, 
Portogallo, Cipro, Turchia, Algeria, 
Egitto, Israele, Giordania, Libano, 
Territori Palestinesi Occupati, Tunisia

Interreg Europa €379.482.670 Tutti gli Stati membri UE, Norvegia, 
Svizzera

Urbact IV €84.769.799 Tutti gli Stati membri UE, Norvegia, 
Svizzera, Albania, Bosnia-Erzegovina, 
Montenegro, Macedonia del Nord, 
Serbia

ESPON 2030 €48.000.000 Tutti gli Stati membri UE, Norvegia, 
Svizzera, Islanda, Liechtenstein

Interact €45.000.000 Tutti gli Stati membri UE, Norvegia, 
Svizzera

7.1 Cooperazione transfrontaliera

Si tratta di programmi fra territori situati su confini terrestri e/o marittimi di 
due Stati membri (interna), o di uno Stato membro e di uno o più Paesi 
terzi (esterna, finanziati, oltre che dal FESR, con risorse IPA e/o NDICI). 
I progetti di cooperazione transfrontaliera si focalizzano su azioni volte a 
promuovere l’adozione di approcci comuni per la risoluzione di problema-
tiche peculiari all’area di cooperazione. Al centro sono poste le istanze 
locali a livello di NUTS III, con l’obiettivo prioritario di rafforzare l’integrazio-
ne funzionale dei territori e contribuire alla rimozione di ostacoli e barriere 
amministrative tra le aree di confine.

Il nostro è uno dei Paesi Europei con la massima estensione di confini ter-
restri (pensate al confine tra Italia e Austria o a quello tra Italia e Francia) 
e di confini marittimi (pensate a Italia e Malta o all’Italia e alla Corsica). Per 
questo, rafforzare la collaborazione culturale ed economica, migliorare i 
trasporti e le connessioni tra aree confinanti, sviluppare servizi comuni (ad 
esempio quelli sanitari o quelli di istruzione) è essenziale per il benessere 
dei cittadini che vivono nelle aree di confine e per la competitività comples-
siva del nostro Paese.
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Nell’ambito della cooperazione transfrontaliera rientrano i seguenti pro-
grammi, sia marittimi che terrestri: Italia-Austria, Italia-Croazia, Italia-Fran-
cia Marittimo, Italia-Malta, Italia-Slovenia, Italia-Svizzera, Francia-Italia Al-
cotra, Grecia-Italia. I programmi di cooperazione transfrontaliera esterna 
sono: Italia-Tunisia, IPA Italia-Albania- Montenegro.

Italia-Austria

Autorità di Gestione: Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige

Il programma Interreg VI-A Italia-Austria interessa i 430 km di confine ter-
restre tra i due Paesi e comprende diciannove aree NUTS 3. 

Italia: la Provincia autonoma di Bolzano (Regione Trentino-Alto Adige); 
le province di Belluno, Vicenza, Treviso (Regione Veneto); le province di 
Pordenone, Udine, Gorizia, Trieste (l’intera Regione autonoma del Friu-
li-Venezia Giulia).

Austria: i gruppi di distretti di Klagenfurt-Villach, Oberkärnten, Unter-
kärnten (l’intero Land della Carinzia); i gruppi di distretti di Lungau, Pinz-
gau-Pongau, Salzburg-Umgebung (l’intero Land di Salisburgo); i gruppi di 
distretti di Innsbruck, Tiroler Oberland, Tiroler Unterland, Außerfern, Ostti-
rol (l’intero Land del Tirolo). Si tratta di un’area con una superficie di oltre 
50.000 km² che comprende una varietà di territori e paesaggi con marcate 
caratteristiche montane.

Nel periodo di programmazione 2021-27 il Programma Italia-Austria potrà 
contare su risorse finanziarie pari a circa 91 milioni di euro, di cui più di 73 
milioni di finanziamento provenienti dal Fondo europeo di sviluppo regio-
nale. Sono state definite cinque priorità nell’ambito delle quali il program-
ma di cooperazione finanzierà progetti transfrontalieri:

 ‒ Priorità 1: Innovazione e imprese (OS 1.1 Ricerca e innovazione)

 ‒ Priorità 2: Cambiamento climatico e biodiversità (OS 2.4 Cambiamen-
to climatico; OS 2.7 Biodiversità)

 ‒ Priorità 3: Turismo sostenibile e culturale (OS 4.6 Cultura e turismo)

 ‒ Priorità 4: Sviluppo locale (OS 5.2 Sviluppo locale) tramite il Commu-
nity Led Local Development, strumento di investimento territoriale che 
permette di supportare iniziative estremamente mirate in specifici ter-
ritori: il CLLD attua un approccio dal basso (‘bottom up’) che nell’area 

http://Italia-Austria
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di programma ha già dimostrato la sua validità nel precedente periodo 
di programmazione.

 ‒ Priorità 5: Riduzione ostacoli transfrontalieri di tipo amministrativo 
(INTERREG Amministrazione pubblica efficiente). Qui il programma 
segue un approccio di multilevel governance che prevede anche il 
coinvolgimento di attori territoriali tipicamente transfrontalieri, quali i 
Gruppi Europei di Cooperazione Territoriale (GECT) presenti nell’area 
di programma.

Italia-Croazia

Autorità di Gestione: Regione Veneto

L’area del programma copre le seguenti regioni NUTS III:

Italia: Teramo, Pescara, Chieti (Regione Abruzzo), Brindisi, Lecce, Fog-
gia, Bari, Barletta-Andria-Trani (Regione Puglia), Ferrara, Ravenna, For-
lì-Cesena, Rimini (Regione Emilia-Romagna), Pordenone, Udine, Gorizia, 
Trieste (Regione Friuli-Venezia Giulia), Pesaro e Urbino, Ancona, Macera-
ta, Ascoli Piceno, Fermo (Regione Marche), Campobasso (Regione Moli-
se), Venezia, Padova, Rovigo (Regione Veneto);

Croazia: Primorsko-goranska, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-knins-
ka, Splitsko-dalmatinska, Istarska, Dubrovačko - neretvanska (regione del-
la Croazia adriatica), Karlovačka (regione della Croazia pannonica).

Con una dotazione finanziaria di €172.986.266, Italia-Croazia 2021-2027 
si concentrerà su innovazione e sostenibilità nell’economia blu, capitaliz-
zazione delle precedenti esperienze di cooperazione e creazione di si-
nergie con EUSAIR. In aderenza a questa visione, il Programma intende:

• promuovere uno sviluppo economico sostenibile attraverso politiche di 
innovazione verde e blu

• tutelare i beni naturali anche attraverso strategie di adattamento clima-
tico e misure di prevenzione dei rischi

• valorizzare il patrimonio culturale attraverso prodotti turistici sostenibili 
e diversificati

• migliorare le soluzioni di mobilità transfrontaliera

• potenziare la capacità istituzionale e ridurre gli ostacoli transfrontalieri

https://www.italy-croatia.eu/web/it-hr-interreg-2021-2027
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 ‒ Priorità 1: Sustainable growth in the blue economy (Policy Objective 1)
 > SO 1.1 Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione 
e l’introduzione di tecnologie avanzate
 > SO 1.4 Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligen-
te, la transizione industriale e l’imprenditorialità

 ‒ Priorità 2: Green and resilient shared environment (Policy Objective 2)
 > SO 2.4 Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la pre-
venzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in consi-
derazione approcci ecosistemici
 > SO 2.7 Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la 
biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridur-
re tutte le forme di inquinamento

 ‒ Priorità 3: Sustainable maritime and multimodal transport (Policy 
Objective 3)

 > SO 3.2 Sviluppare e rafforzare una mobilità locale, regionale e na-
zionale, intelligente, intermodale, resiliente ai cambiamenti climati-
ci e sostenibile, migliorando l’accesso alla rete TEN-T e la mobilità 
transfrontaliera

 ‒ Priorità 4: Culture and tourism for sustainable development (Policy 
Objective 4)

 > SO 4.6 Rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello 
sviluppo economico, nell’inclusione sociale e nell’innovazione sociale
 > ISO1 Una migliore governance della cooperazione

Italia Francia Marittimo

Autorità di Gestione: Regione Toscana

Gli interventi del programma si concentrano nell’area vasta marittima 
dell’Alto Tirreno e intercettano le esigenze delle aree NUTS3 che condi-
vidono le frontiere dei due Stati Membri (Italia e Francia). Il programma 
coinvolge 5 regioni: 

• Sardegna - NUTS 3: Sassari, Nuoro, Cagliari, Oristano, Olbia-Tempio, 
Ogliastra, Medio-Campidano, Carbonia-Iglesias;

• Toscana - NUTS 3: Massa-Carrara, Lucca, Pisa, Livorno, Grosseto; 

• Liguria - NUTS 3: Genova, Imperia, La Spezia, Savona.

https://interreg-maritime.eu/il-programma-2021-2027
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• Corsica - NUTS 3: Corse du Sud, Haute-Corse;

• Provenza-Alpi-Costa Azzurra - NUTS 3: Alpes-Maritimes, Var.

Con una dotazione finanziaria di €193.296.077, il Programma finanzierà 
progettualità pubbliche e private afferenti a cinque priorità:

• ambiente, territorio e clima

• innovazione, sostenibilità e crescita economica sostenibile

• mobilità, connettività fisica e digitale ed accessibilità

• occupazione, formazione e mobilità transfrontaliera del capitale umano

• cooperazione istituzionale e coesione transfrontaliera

Data la rilevanza del turismo per l’area transfrontaliera e in conseguenza 
dell’impatto che la pandemia da COVID 19 avrà sul settore, il turismo è da 
considerarsi un tema trasversale a tutti gli obiettivi strategici che saranno 
considerati nella programmazione 2021-27. Il tema della digitalizzazione 
sarà considerato ugualmente trasversale per il potenziale che potrà rap-
presentare in un contesto post-Covid. Le tecnologie digitali sono, inoltre, 
un fattore cruciale per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del 
“Green Deal Europeo” in molti differenti campi. La dimensione dell’Insu-
larità rappresenta allo stesso tempo la forte identità e ricchezza del pro-
gramma e il rilevante ostacolo allo sviluppo dei territori. L’insularità sarà 
considerato un tema trasversale a tutti gli obiettivi strategici che saran-
no selezionati. La transizione industriale è un’opportunità per espandere 
un’attività economica sostenibile e che genera occupazione. Sui mercati 
mondiali vi è un notevole potenziale per quanto riguarda le tecnologie a 
basse emissioni e i prodotti e servizi sostenibili. Analogamente, l’economia 
circolare offre grandi potenzialità per nuove attività e posti di lavoro.
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Italia-Malta

Autorità di Gestione: Regione Siciliana

Area del programma:

Sicilia: intero territorio

Malta: intero territorio

Il programma si propone di promuove lo sviluppo integrato fra i 2 Paesi in 
settori altamente tecnologici, contribuire ad una crescita intelligente, so-
stenibile, inclusiva e promuovere lo sviluppo di ambiti di interesse comune 
per i territori dell’area quali la salvaguardia dell’ambiente, la sicurezza del 
territorio e del mare, il patrimonio culturale, la qualità della vita e la salute 
dei cittadini.

Obiettivi tematici:

Asse 1 - Ricerca e innovazione
Il miglioramento del settore della R&I rappresenta una delle principali sfide 
dell’area di cooperazione. Mediante l’Asse 1, il Programma intende raffor-
zare la capacità innovativa degli attori dell’area transfrontaliera. I settori 
tecnologicamente avanzati su cui il Programma si propone di aumentare la 
specializzazione sono: l’elettronica, la meccatronica, i micro e nanosiste-
mi, le biotecnologie la ricerca applicata alla salute dell’uomo. La creazione 
di una domanda di innovazione strutturata sarà rivolta agli ambiti del patri-
monio culturale e della qualità della vita e salute dei cittadini.

Asse 2 – Competitività
Mediante questo asse il Programma intende promuovere la competitività 
dell’area transfrontaliera attraverso la creazione e il potenziamento delle 
micro, piccole e medie imprese siciliane e maltesi e favorendo la mobilità 
dei lavoratori.

Asse 3 – Ambiente e gestione dei rischi
Mediante questo asse il Programma intende mitigare i rischi sull’ambiente 
causati sia dal cambiamento climatico che dalle attività umane. Il Program-
ma mira a contribuire alla “salvaguardia dell’ambiente” e alla “sicurezza del 
territorio e del mare” attraverso azioni di tutela della biodiversità marina e 
terrestre, il sostegno alla fruizione del patrimonio naturale, iniziative per 

https://italiamalta.eu/
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mitigare gli effetti del cambiamento climatico e la creazione di strumenti 
per l’aumento della capacità di resilienza della popolazione dell’area tran-
sfrontaliera.

Asse 4 – Assistenza Tecnica
Mediante questo asse il programma garantisce azioni di sostegno all’at-
tuazione del programma, migliorando l’efficienza, l’efficacia della gestione, 
della sorveglianza e del monitoraggio dello stesso.

Italia-Slovenia

Autorità di gestione: Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

Copertura geografica: L’area su cui insiste il Programma comprende 5 
regioni statistiche italiane - cosiddette NUTS 3 – ovvero, per la Regio-
ne autonoma Friuli-Venezia Giulia, le ex province di Udine, Pordenone, 
Gorizia e Trieste e per la Regione del Veneto la sola provincia di Venezia 
e 5 regioni statistiche slovene Primorsko-notranjska, Osrednjeslovenska, 
Gorenjska, Obalno-kraška e Goriška. A livello di NUTS 2 sul versante ita-
liano, le regioni coinvolte sono il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia, mentre 
sul versante sloveno sono la Vzhodna Slovenija e la Zahodna Slovenija.

Con una dotazione finanziaria di poco più di 88,6 milioni di euro, il Pro-
gramma di Cooperazione INTERREG Italia-Slovenia 2021-27 attuerà la 
sua strategia sulla base di tre Obiettivi Strategici (OP) inerenti: un’Europa 
più competitiva, innovativa e intelligente (OP1), un’Europa più verde verso 
un’economia a zero emissioni nette di carbonio (OP2) e un’Europa più 
sociale e inclusiva (OP4), nonché un Obiettivo Specifico Interreg per una 
migliore governance della cooperazione (ISO1). 

Nel settennio 2021-27 il Programma si svilupperà in un’ottica di continuità 
e capitalizzazione di quanto realizzato nel precedente periodo 2014-2020, 
che ha finanziato 63 progetti nei settori della competitività, ricerca e inno-
vazione, tutela e valorizzazione delle risorse culturali e naturali e servizi 
transfrontalieri. Per rispondere ai bisogni e alle sfide esistenti dell’area del 
Programma, questo ha la seguente missione: “Migliore cooperazione tran-
sfrontaliera per migliorare la qualità della vita della popolazione, tutelando 
e promuovendo il patrimonio culturale e naturale verso la neutralità dal 
punto di vista climatico dell’area del Programma attraverso una crescita 
sostenibile, innovativa e inclusiva”.

https://www.ita-slo.eu/it/programmazione-2021-2027
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Italia-Svizzera

Autorità di Gestione: Regione Lombardia

L’area di programma è situata in posizione strategica sia rispetto al con-
tinente europeo nel suo insieme sia alle aree di cooperazione transna-
zionale del Mediterraneo, del Centro Europa e dello Spazio Alpino. Al 
Programma partecipano i cantoni Vallese, Ticino e Grigioni e le Regioni 
Lombardia (Como, Sondrio, Lecco e Varese), Piemonte (Biella, Novara, 
Verbano Cusio Ossola, Vercelli), Valle D’Aosta, la Provincia Autonoma di 
Bolzano.

Il programma Italia-Svizzera 2021-2027 ha un plafond di circa 145 milioni 
di euro complessivi. Di questi, 82 milioni euro di contributo da parte dell’U-
nione europea, 20,5 milioni euro di cofinanziamento nazionale italiano e 
circa 40 milioni di euro di contributo elvetico. 
Le principali novità del programma sono rappresentate dalla volontà di 
ascolto delle esigenze specifiche dei territori, tenuto conto delle aree fun-
zionali individuabili lungo il confine, e di maggiore coinvolgimento della so-
cietà civile, anche mediante lo strumento dei piccoli progetti e dei progetti 
a dimensione finanziaria ridotta, nonché dalle misure di semplificazione 
degli adempimenti in capo ai beneficiari e alle amministrazioni. Trasversali 
al Programma saranno i temi della digitalizzazione e dell’economia circo-
lare e si prevede un ruolo di partecipazione attiva dei giovani.

Francia-Italia Alcotra

Autorità di Gestione: Regione Auvergne-Rhône-Alpes

Budget: €182.330.000

Copertura geografica: Il Programma copre l’intera frontiera alpina tra l’Ita-
lia e la Francia, caratterizzata da un patrimonio ricco e diversificato ma an-
che da restrizioni e sfide specifiche legate alla sua estensione geografica 
tra mare e montagne. La cooperazione territoriale permette di individuare 
soluzioni concrete ed efficaci per le problematiche che non conoscono 
frontiere.

Italia: Regione Autonoma della Valle d’Aosta, Province di Torino e Cuneo 
(Regione Piemonte), Provincia di Imperia (Regione Liguria)

https://interreg-italiasvizzera.eu/
https://www.interreg-alcotra.eu/it
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Francia: Dipartimenti dell’Alta Savoia e Savoia (Regione Auvergne Rhôn-
e-Alpes), Dipartimenti delle Hautes Alpes, Alpes de Hautes-Provence e 
Alpi Marittime (Regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra).

Obiettivi
1. Ri-dinamizzare l’economia nello spazio ALCOTRA (34,1 M€)

• Ricerca, sviluppo e innovazione Digitale

2. Rispondere alle sfide ambientali (59,6 M€)
• Resilienza ai cambiamenti climatici
• Biodiversità
• Energia rinnovabile
• Mobilità

3. Rispondere alle conseguenze della crisi sanitaria con esperienze da 
capitalizzare (35,8 M€)
• Istruzione
• Salute
• Turismo e cultura

4. Sperimentare nuove forme di cooperazione territoriale (34,1 M€)
• Valorizzare l’esperienza dei piani territoriali integrati, un unicum nel 

panorama europeo
• Articolare un approccio dal basso verso l’alto, vicino alle esigenze 

dei territori e in linea con le strategie di sviluppo regionale

5. Superare gli ostacoli transfrontalieri (6,8 M €)
• Superare gli ostacoli legali e amministrativi attraverso l’implementa-

zione di una nuova governance
• Coinvolgere i beneficiari con le competenze necessarie in settori 

specifici

Novità 2021-27

I microprogetti: Progetti di volume ridotto compresi tra €25.000 e €75.000 
con procedure e monitoraggio semplificati.

Il Consiglio dei Giovani: Creazione di un nuovo organo consultivo com-
posto da circa 15 rappresentanti del territorio ALCOTRA.

Potenziamento della territorializzazione: Un approccio territoriale che 
pone l’accento sulle specificità di ciascun territorio, sperimentando nuove 
forme di cooperazione e di scambio con altri territori europei.
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Grecia-Italia

Autorità di Gestione: Regione Puglia

L’area del Programma riguarda la parte meridionale dell’Unione Europea 
e copre una territorio di 59.950,83 km2 con una popolazione totale di 7,1 
milioni di abitanti. Nel periodo di programmazione 2021-27, l’area del pro-
gramma è stata ampliata collegando le attuali 11 unità regionali in Grecia 
e 11 province in Italia. In particolare, copre:

Grecia: Regione della Grecia occidentale, tra cui: Aitoloakarnania, Achaia, 
Ileia; Regione delle Isole Ionie, comprendente: Zante, Kerkyra, Cefalonia, 
Lefkada; Regione dell’Epiro, comprendente: Arta, Thesprotia, Ioannina, 
Preveza;

Italia: Regione Puglia: Foggia, Bari, Brindisi, Lecce, Barletta-Andria-Trani 
(BAT) e Taranto; Regione Basilicata: Matera; Regione Calabria: Catanzaro, 
Cosenza, Crotone e Reggio Calabria.

Con un budget di 106 milioni di euro per il periodo 2021-27, il programma 
intende migliorare l’innovazione in una serie di campi come la crescita blu, 
il turismo e la cultura, l’agroalimentare e le industrie culturali e creative. Il 
Programma Grecia-Italia 2021-2027 fonda su tre assi prioritari la sua azio-
ne di cooperazione tra i due paesi:

• Priorità 1: Cooperazione rafforzata per un’area GR-IT più competitiva 
e intelligente

• Priorità 2: Cooperazione rafforzata per un’area GR-IT più verde ea 
basse emissioni di carbonio

• Priorità 3: Cooperazione rafforzata per un’area GR-IT più sociale e 
inclusiva

Italia-Tunisia

Autorità di Gestione: Regione Siciliana

Il Programma INTERREG NEXT ITALIA TUNISIA 2021-2027 rappresenta 
il terzo ciclo di programmazione che coinvolge la zona di cooperazione e 
fa parte delle iniziative di cooperazione transfrontaliera (CT) dell’Unione 
europea. A febbraio 2020 il Comitato Misto di Sorveglianza dell’attuale 

https://greece-italy.eu/2021-2027/
https://www.italietunisie.eu/it/


131

Programma ENI CT Italia-Tunisia 2014-2020 ha approvato mediante pro-
cedura di consultazione scritta la composizione di un Comitato di Pro-
grammazione Congiunto (CPC), incaricato di condividere le principali te-
matiche della futura cooperazione tra la Sicilia e la Tunisia e di sostenere 
la preparazione e la redazione del nuovo Programma Operativo.

Lo spazio di cooperazione del Programma di Cooperazione Transfronta-
liera (CT) Italia-Tunisia comprende i territori situati su entrambi i lati della 
rotta marittima che collega la Sicilia e la Tunisia.

Italia: Sicilia (aree provinciali di Agrigento, Caltanissetta, Ragusa, Siracu-
sa, Trapani).

Tunisia: 15 governatorati tunisini di Bizerte, Ariana, Tunis, Ben Arous, Na-
beul, Sousse, Monastir, Mahdia et Sfax.

Interreg IPA CBC MED (Italia - Albania - Montenegro)

Autorità di Gestione: Regione Puglia

Copertura geografica: Italia (Puglia e Molise); Albania (intero territorio); 
Montenegro (intero territorio)

Con un budget complessivo di €92.707.558, il programma intende pro-
muovere la crescita economica e intensificare la cooperazione nell’area 
del basso Adriatico, attuando azioni congiunte tra attori istituzionali e 
no-profit nazionali e regionali e favorendo uno sviluppo intelligente, inclu-
sivo e sostenibile.

Il programma 2021-27 insisterà sui 5 obiettivi strategici di sviluppo della 
Politica di Coesione, in particolare:

Asse 1 – Un’europa più intelligente
1.1 Favorire la crescita e competitività delle PMI attraverso azioni con-
giunte transfrontaliere

Asse 2 – Un’europa più verde
2.1 Favorire l’adattamento ai cambiamenti climatici, prevenire rischi 
e promuovere la resilienza alle catastrofi con azioni congiunte tran-
sfrontaliere
2.2 Valorizzare la biodiversità e le infrastrutture verdi nel contesto urba-

https://www.italy-albania-montenegro.eu/programme/programme-2021-27
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no, ridurre l’inquinamento con azioni transfrontaliere congiunte
2.3 Promuovere l’efficienza energetica con azioni transfrontaliere 
congiunte

Asse 3 – Un’europa più connessa
3.1 Sviluppare una mobilità regionale e locale sostenibile, resiliente ai 
cambiamenti climatici, intelligente e intermodale, migliorando l’accesso 
alla TEN-T e la mobilità transfrontaliera attraverso azioni congiunte tran-
sfrontaliere

Asse 4 – Un’europa più sociale
4.1 Migliorare l’accesso a servizi inclusivi e di qualità nell’istruzione, for-
mazione e apprendimento lungo tutto l’arco della vita mediante azioni tran-
sfrontaliere
4.2 Valorizzare il ruolo della cultura e del turismo nello sviluppo economi-
co, favorendo l’inclusione e l’innovazione sociale attraverso azioni tran-
sfrontaliere

Asse 5 – Governance
5.1 Potenziare l’efficienza della pubblica amministrazione promuovendo la 
cooperazione legale e amministrativa tra cittadini e istituzioni, in partico-
lare al fine di risolvere ostacoli legali e di altro tipo nelle regioni di confine.

7.2 Cooperazione transnazionale

I programmi di cooperazione transnazionale comprendono ambiti territo-
riali più estesi e rispondono all’esigenza di condividere sfide comuni che 
caratterizzano i territori coinvolti. Consentono di costruire e rafforzare rela-
zioni partenariali di area vasta tra territori, favorendo la valorizzazione del-
le comuni radici culturali e creando le condizioni per processi di sviluppo 
omogenei nell’area di riferimento. Mirano, inoltre, a coniugare le sfide eco-
nomiche e sociali della politica di coesione con quelle precipue della Politi-
ca europea di pre-adesione e di vicinato. Contribuiscono anche alla miglio-
re integrazione delle aree afferenti alle strategie macroregionali (SMR) o 
di bacino marittimo (SBM), a supporto delle rispettive governance. L’Italia 
partecipa a 5 Programmi di cooperazione transnazionale: Adrion, Alpine 
Space, Central Europe, Euro-MED, Next Med. 
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Interreg Ipa-Adrion

Autorità di Gestione: Regione Emilia-Romagna
Budget: €120.000.000

Copertura geografica - Interreg IPA ADRION avrà un’area di coopera-
zione più ampia, passando da 8 a 10 Stati partner (si aggiungono, infatti, 
la Macedonia del Nord e la Repubblica di San Marino): Croazia, Grecia, 
Slovenia e Italia con le regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, 
Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, 
Calabria e Sicilia, oltre alle due province autonome di Trento e Bolzano. 
Cinque beneficiari IPA: Albania, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia, 
un potenziale paese candidato (Bosnia ed Erzegovina) e un paese terzo, 
la Repubblica di San Marino.

Nella nuova programmazione 2021-27 IPA ADRION sarà l’unico Program-
ma transnazionale basato sulla regione adriatico-ionica, rivestendo la fun-
zione di ponte nel rafforzamento delle relazioni con i Balcani occidentali e 
nel processo di allargamento dell’UE. Lo conferma la presenza di 5 paesi 
IPA. L’inclusione della Macedonia del Nord sia nella macroregione che 
nella nuova area del Programma contribuirà a rafforzare la cooperazione 
regionale e le relazioni di buon vicinato. Dal punto di vista territoriale, la 
Macedonia del Nord rafforzerà ulteriormente i collegamenti tra il bacino 
marittimo e l’entroterra per evidenziare l’impegno del Programma per la 
crescita sia marina che terrestre. Inoltre, l’ingresso di un Paese terzo, la 
Repubblica di San Marino, colma il divario territoriale sul versante occi-
dentale del bacino del Mar Adriatico.

Il programma investe in sistemi di innovazione, patrimonio culturale e na-
turale, resilienza ambientale, trasporto e mobilità sostenibili. 
Assi prioritari di intervento:

• Un’Europa più competitiva e più intelligente attraverso la promozione 
di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della con-
nettività regionale ICT

• Una transizione più verde e a basse emissioni di carbonio verso un’e-
conomia a zero emissioni di carbonio e un’Europa resiliente grazie a 
una transizione energetica pulita ed equa, investimenti verdi e blu, 
economia circolare, mitigazione e adattamento ai cambiamenti clima-
tici, prevenzione e gestione dei rischi e mobilità urbana sostenibile

• Un’Europa più connessa grazie a una migliore mobilità

• Una migliore governance della cooperazione

https://www.adrioninterreg.eu/index.php/about-program/programme/towards-the-new-adrion-a-view-ahead-on-the-next-programming-period-2021-2027/


134

Se la sostenibilità è stata una delle parole chiave di ADRION 2014-2020, 
nel nuovo Programma la green policy avrà addirittura un ruolo di primo 
piano. IPA ADRION sosterrà fortemente il Green Deal dell’UE e contribuirà 
al raggiungimento dei suoi obiettivi, non esclusivamente attraverso il suo 
sistema di finanziamento, ma attraverso modelli collaborativi come cluster 
tematici e partenariati di progetti, che stimolano le sinergie tra i beneficiari 
a livello transnazionale.

Alpine Space

Autorità di Gestione: Amt der Salzburger Landesregierung (Austria)

Budget: €107.000.000

Copertura geografica: 

• Austria: l’intero territorio

• Francia - NUTS 2: Alsace, Franche-Comté, Provence-Alpes-Côte d’A-
zur, Rhône-Alpes

• Germania – NUTS 2: Oberbayern, Niederbayern, Oberpfalz, Ober-
franken, Mittelfranken, Unterfranken, Schwaben; Stoccarda, Karl-
sruhe, Friburgo, Tubinga

• Italia – NUTS 2: Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Provincia 
Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano / Bolzano, Valle 
d’Aosta / Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria

• Liechtenstein: l’intero territorio

• Slovenia: l’intero territorio

• Svizzera: l’intero territorio

Il programma Interreg Spazio Alpino finanzia progetti di cooperazione oltre 
i confini di sette paesi alpini. Il programma si rivolge alle autorità pubbliche 
a livello nazionale, regionale e locale, agli istituti di istruzione superio-
re, nonché alle imprese, alle organizzazioni di sostegno alle imprese, alle 
ONG e alle associazioni.

Nel periodo 2021-2027 il programma cofinanzia progetti che contribuisco-
no a quattro obiettivi o priorità principali:

https://www.alpine-space.eu/
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• Priorità 1 - Una regione alpina verde e climate resilient

 > Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione 
del rischio di catastrofi e la resilienza, tenendo conto degli approcci 
basati sugli ecosistemi

 > Migliorare la protezione e la conservazione della natura, della biodi-
versità e delle infrastrutture verdi, comprese le aree urbane, e ridurre 
tutte le forme di inquinamento

• Priorità 2 - Una regione alpina a zero emissioni di carbonio e resource 
sensitive

 > Promuovere l’efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas serra

 > Promuovere la transizione verso un’economia circolare ed efficiente 
nella gestione delle risorse

• Priorità 3 - Innovazione e digitalizzazione a supporto di una regione 
alpina verde

 > Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e innovazione e l’ado-
zione di tecnologie avanzate

 > Cogliere i benefici della digitalizzazione per i cittadini, le aziende, gli 
organismi di ricerca e le autorità pubbliche

• Priorità 4 - Una regione alpina gestita e sviluppata in modo cooperativo

 > Migliorare la capacità istituzionale degli enti pubblici e degli sta-
keholder per attuare le strategie macroregionali e le strategie dei 
bacini marittimi, così come altre strategie territoriali.

Central Europe

Autorità di Gestione: Città di Vienna

L’area geografica interessata dal Programma comprende 81 regioni di 
9 Stati membri: Austria, Croazia, Repubblica Ceca, Germania, Unghe-
ria, Italia, Polonia, Slovacchia e Slovenia. L’Italia partecipa al programma 
con Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Provincia Autonoma di 
Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emi-
lia-Romagna.

ll 23 marzo 2022 il Programma Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027 
è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione nr. C(2022) 
1694 final. Si tratta del primo Programma di cooperazione transnazionale 

https://community.interreg-central.eu/
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a venire adottato dalla Commissione a livello europeo. Nei prossimi anni 
il Programma sosterrà progetti di cooperazione transnazionale con circa 
224 milioni di euro FESR, contribuendo a rendere l’Europa centrale più in-
telligente, più verde, più connessa e più inclusiva. Il Programma finanzierà 
investimenti verdi, come l’aumento dell’efficienza energetica, l’adattamen-
to ai cambiamenti climatici o la mobilità urbana sostenibile e sosterrà la 
competitività e la capacità di innovazione nell’Europa centrale. Inoltre, In-
terreg CENTRAL EUROPE si concentrerà anche sul miglioramento dei 
collegamenti di trasporto delle regioni rurali e periferiche e sul migliora-
mento della governance per lo sviluppo territoriale integrato.

Principali priorità del Programma 2021-27:

COOPERATING FOR A SMARTER CENTRAL EUROPE - In questa pri-
orità si finanzieranno progetti che migliorano le capacità di innovazione, 
incoraggiano l’adozione di tecnologie avanzate e quelli che costruiscono 
capacità per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e 
l’imprenditorialità.

COOPERATING FOR A GREENER CENTRAL EUROPE - In questa prio-
rità si finanzieranno progetti che affrontano le sfide ambientali nell’Europa 
centrale, aiutano ad aumentare l’efficienza energetica, l’uso di energie rin-
novabili e mobilità urbana sostenibile.

COOPERATING FOR A BETTER CONNECTED CENTRAL EUROPE - In 
questa priorità si finanzieranno progetti che migliorano i collegamenti di 
trasporto delle regioni rurali e periferiche dell’Europa centrale e potenzia-
no il trasporto sostenibile, intelligente e intermodale, compresi i collega-
menti ai corridoi TEN-T.

IMPROVING GOVERNANCE FOR COOPERATION IN CENTRAL EURO-
PE - In questa priorità si finanzieranno progetti che migliorano le capacità 
delle autorità pubbliche a tutti i livelli territoriali per l’impostazione e l’at-
tuazione di strategie di sviluppo territoriale integrato attraverso la coope-
razione.
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Euro-MED

Autorità di Gestione: 

Budget: €293.000.000

I paesi partner coinvolti nel programma Euro-MED nel periodo di program-
mazione 2021-2027 saranno 14 (10 UE e 4 IPA) per un totale di 69 regioni. 
Il Programma accoglie 2 nuovi paesi, Bulgaria e Repubblica di Macedonia 
del Nord (paese IPA) e 3 nuove regioni spagnole: Castilla-la-Mancha, Co-
munidad de Madrid ed Extremadura.

L’obiettivo principale del Programma Interreg Euro-MED 2021-2027 è di 
contribuire alla transizione verso una società climaticamente neutra e re-
siliente, in particolare combattendo l’impatto dei cambiamenti globali sulle 
risorse del Mediterraneo e garantendo una crescita sostenibile e il benes-
sere dei cittadini. Il programma è dunque pienamente in linea con gli obiet-
tivi sostenibili delle Nazioni Unite, l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 
e il Green Deal europeo.

Per raggiungere questo obiettivo, il Programma cofinanzierà progetti con 
una dimensione transnazionale per rendere il Mediterraneo più verde e 
più smart. Euro-MED opererà per realizzare 4 missioni complementari per 
combattere l’impatto dei cambiamenti globali:

• rafforzare un’economia sostenibile innovativa attraverso il consolida-
mento di un ecosistema competitivo, che coinvolga i principali sta-
keholder della quadrupla elica o supportando la transizione verso 
un’economia circolare;

• proteggere, ripristinare e valorizzare l’ambiente e il patrimonio naturale;

• promuovere aree abitative verdi;

• migliorare il turismo sostenibile (questa missione riguarderà tutti i pro-
getti che rientrano nelle 3 missioni sopra menzionate).

https://interreg-med.eu/about-us/futureinterregmedprogramme/
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NEXT MED

Autorità di Gestione: Regione Sardegna

Budget: €244.000.000

È in dirittura d’arrivo il nuovo Programma di Cooperazione Transnazionale 
Interreg NEXT MED 2021/27. Prima della presentazione alla Commissione 
Europea, per l’approvazione definitiva, l’Autorità di Gestione (Regione Sar-
degna) ha lanciato una consultazione pubblica, finalizzata a consolidare 
l’ultima versione del Programma. 

La nuova strategia Interreg nell’area mediterranea intende contribuire allo 
sviluppo intelligente, sostenibile ed equo tra i Paesi coinvolti, supportando 
una cooperazione bilanciata, duratura e di ampio respiro, oltre che una 
governance territoriale multi-livello. 

Il testo del Programma, sviluppato negli ultimi due anni, è stato recen-
temente approvato dai 15 Paesi partecipanti: Algeria, Cipro, Egitto, 
Francia, Grecia, Israele, Italia, Libano, Giordania, Malta, Palestina, Por-
togallo, Spagna, Tunisia e Turchia. L’Italia partecipa al programma con le 
regioni Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, 
Sicilia, Toscana.

Incrementato finanziariamente rispetto alla precedente programmazione, 
NEXT MED 2021/27 potrà contare su di un budget complessivo di oltre 
244 milioni di euro derivanti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR), dallo Strumento per lo Sviluppo e la Cooperazione Internazionale 
di Vicinato (NDICI) e dallo Strumento di Pre-Adesione (IPA). La sua mis-
sion è finanziare progetti di cooperazione che affrontino le sfide ed i biso-
gni congiunti a livello socio-economico ed ambientale a livello Mediterra-
neo, quali l’adozione di tecnologie avanzate, la competitività delle imprese 
e la creazione di posti di lavoro, l’adattamento ai cambiamenti climatici, 
la transizione verso un’economia circolare ed efficiente, l’educazione e 
la formazione professionale, la salute e lo sviluppo di processi virtuosi di 
governance territoriale.

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.enicbcmed.eu/sites/default/files/SEA/NEXT_MED_2021-2027_Rapporto%20di%20screening%20per%20la%20VAS.pdf
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7.3 Cooperazione interregionale

I programmi della cooperazione interregionale coinvolgono tutti gli Stati 
membri dell’Unione Europea, oltre a Svizzera e Norvegia. Mirano a raf-
forzare l’efficacia della politica di coesione con interventi diversificati per 
obiettivi, strumenti e target. INTERACT si occupa di assistenza tecnica e 
accompagnamento delle attività di cooperazione, in primo luogo in ambito 
Interreg, ma anche in altri contesti, come Strategie Macro-regionali e di 
bacino marittimo e programmazione mainstream. INTERREG EUROPE è 
il programma che finanzia progetti di scambio di buone pratiche e promo-
zione di approcci innovativi sugli strumenti di policy di sviluppo regionale. 
URBACT sostiene network, in primo luogo fra città, in ambito di sviluppo 
urbano integrato e sostenibile. ESPON sviluppa ricerche e strumenti di 
analisi territoriale al fine di promuovere evidenze e conoscenza a supporto 
del policy making.

Focus su URBACT

Le città italiane sono tra le principali partecipanti del programma UR-
BACT a livello europeo. Nelle diverse edizioni del programma decine di 
città hanno preso parte alle attività di scambio promosse dal program-
ma URBACT, grazie alle quali sono stati promossi piani locali di pro-
mozione di uno sviluppo urbano sostenibile sotto il profilo economico, 
ambientale e sociale.

Dalla rigenerazione urbana all’inclusione sociale, sono numerosi i temi 
affrontati dalle città italiane grazie alla partecipazione al programma UR-
BACT, che fornisce utili spunti per la definizione di migliori politiche locali 
e contribuisce al miglioramento delle capacità dei diversi livelli istituzionali, 
oltre a costituire un necessario momento di confronto con le città di altri 
paesi europei.

Tra i principali risultati raggiunti grazie a URBACT nelle città italiane figura-
no senza dubbio lo sviluppo di politiche di partecipazione degli attori locali 
e, più in generale, il miglioramento della capacità di analisi e di governan-
ce da parte dei comuni.

La partecipazione a URBACT costituisce per molte città un elemento deci-
sivo per poter utilizzare al meglio le risorse nazionali ed europee in mate-
ria di sviluppo urbano e favorisce l’emergere di nuovi approcci e modalità 
di governo dei processi locali in vista dei grandi cambiamenti istituzionali 

https://www.interact-eu.net/#2021-2027
https://www.interregeurope.eu/
https://urbact.eu/
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realizzati negli ultimi anni nel paese, tra cui l’introduzione delle Città me-
tropolitane. Dal punto di vista locale, il programma ha invece favorito una 
rinnovata attenzione da parte delle amministrazione locali verso quei pro-
cessi di crescita e sviluppo locale realizzati da stakeholder locali, comu-
nità tematiche e urban practitioner, creando così una rete di protagonisti 
dell’innovazione locale in diversi settori.

La semplificazione degli strumenti in favore delle città per mettere in pra-
tica forme di sviluppo urbano sostenibile è da tempo l’obiettivo al centro 
del dialogo tra istituzioni europee, nazionali, regionali e urbane. Il 2022 
rappresenta il primo banco di prova per la collaborazione rafforzata tra 
URBACT e la nuova Iniziativa Urbana Europea, sia per favorire un acces-
so migliore delle città alle risorse europee che per scegliere al meglio nella 
cassetta degli attrezzi quali sono gli strumenti più indicati per le diverse 
esigenze. L’UIA Transfer Mechanism, la tipologia di rete che trasferisce 
i risultati dei progetti UIA attraverso il metodo URBACT (che attualmente 
vede coinvolte Torino, Milano e Trapani) si consoliderà in una nuova tipo-
logia di rete di URBACT IV: una buona notizia per la decina di città italiane 
che con UIA stanno sperimentando azioni innovative che potranno trasfe-
rire ad altri contesti urbani, ma anche per le città che vogliono apprendere 
modalità efficaci per gestire e implementare progetti di eccellenza. L’o-
biettivo è quello di sviluppare una serie di nuove competenze in materia 
di pianificazione e messa in pratica di forme nuove di sviluppo urbano 
sostenibile, che seguano le linee delle città più verdi, giuste e produttive 
individuate dalla nuova Carta di Lipsia. Allo stesso tempo, queste compe-
tenze si riveleranno quanto mai utili per disegnare al meglio la struttura dei 
progetti da realizzare attraverso i programmi operativi nazionali e regionali, 
nonché per pianificare al meglio gli interventi da realizzare con le risorse 
del PNRR. 
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8.
COME INFORMARSI
E MONITORARE
LE OPPORTUNITÀ
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L’individuazione degli schemi di finanziamento più in linea con la propria 
attività o idea progettuale e il monitoraggio dei numerosissimi bandi eu-
ropei che vengono pubblicati durante l’anno a valere su fondi a gestione 
diretta e indiretta, è una attività che richiede dispendio di tempo e capacità 
di analisi.

Numerose, infatti, sono le fonti da consultare per reperire informazioni sui 
nuovi bandi europei e non solo ed accedere alla documentazione ufficiale 
per la presentazione delle candidature. Il web sicuramente ci aiuta, ma la 
ricerca online può risultare spesso molto dispersiva e creare una grande 
confusione.

Ecco alcuni consigli pratici per chiarirci le idee e riuscire a condurre una 
ricerca mirata dei bandi di nostro interesse, senza rischiare di perderci tra 
la miriade di avvisi pubblicati.

1. Affidiamoci sempre a fonti ufficiali e accreditate

Nella ricerca delle informazioni sui bandi europei e non solo, è preferibile 
consultare fonti ufficiali e accreditate. Tutti i bandi europei sono pubblicati 
sulla Gazzetta ufficiale dell’UE ed è possibile consultare la relativa do-
cumentazione nelle lingue ufficiali dell’Unione accedendo gratuitamente 
alla banca dati EURLex. Ma come facciamo ad essere costantemente 
aggiornati?

2. Consultiamo i siti delle dg e delle agenzie esecutive responsabili 
per la gestione dei programmi tematici

Per i bandi pubblicati nell’ambito dei programmi di finanziamento a ge-
stione diretta è possibile reperire informazioni ufficiali sui siti web delle 
Direzioni Generali (DG) e delle Agenzie Esecutive della Commissione 
europea, competenti per specifici programmi tematici o settoriali. Acce-
dendo al portale ufficiale della Commissione, è possibile avere una pa-
noramica delle DG e Agenzie Esecutive e dei rispettivi settori di compe-
tenza e responsabilità. 

3. Impariamo a conoscere il “participant portal” della commissione 
europea

Tutte le informazioni ufficiali sulla pubblicazione delle call for proposals 
relative a numerosi programmi di finanziamento tematici dell’UE sono 
confluite sul Portale dei Partecipanti della Commissione Europea. Al 
momento, il Portale Funding&Tender opportunities è lo spazio online 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
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ufficiale in cui vengono pubblicati i bandi relativi ai principali programmi 
di finanziamento a gestione diretta (Horizon Europe, Erasmus+, Europa 
Creativa, CERV, etc.).

4. Possono aiutarci ad orientarci anche i national contact point e le 
agenzie di gestione nazionali

Tutte le informazioni e i documenti ufficiali relativi ai bandi europei pub-

blicati a valere sui fondi diretti sono in lingua inglese. Per essere facilitati 
e guidati nella corretta comprensione delle finalità e priorità specifiche 
del bando, della struttura del programma di riferimento e delle modalità 
di presentazione della proposta progettuale, possiamo affidarci anche ai 
Punti di contatto e Desk nazionali responsabili per specifico programma. 
Nel caso del programma Erasmus+, ad esempio, le Agenzie nazionali 
competenti non solo per l’erogazione di informazioni, ma per la gestione 
del programma per specifica azione-chiave, sono l’Agenzia Nazionale 
Giovani, INDIRE e INAPP. Tutte le informazioni sul programma in lingua 
italiana, oltre che sui siti web delle Agenzie, possono essere reperite 
sulla pagina ufficiale Erasmus+ Italia.

5. Per i bandi pubblicati a valere sui fondi strutturali, monitoriamo i 
portali regionali e ministeriali

Per i bandi pubblicati nell’ambito dei programmi operativi nazionali (PON) 
e regionali (POR) a valere sui fondi a gestione indiretta, le fonti ufficiali 
da consultare sono le pagine web delle Autorità di gestione, dunque i siti 
web ministeriali e i portali della propria regione. Informazioni generali sui 
Fondi Strutturali possono essere reperite, inoltre, sul sito della Commis-
sione Info Regio.

6. Non ci sono solo i fondi europei…

Le pagine web ministeriali o dei Dipartimenti della Presidenza del Con-

siglio dei Ministri possono presentare anche diverse iniziative promosse 
a livello nazionale a valere su fondi interni. Monitorarli ci permette di 
identificare ulteriori opportunità che possono aggiungersi a quelle offerte 
dall’UE in un’ottica di strategia di finanziabilità integrata. Anche gli Enti 
erogatori privati come le Fondazioni, ad esempio, promuovono iniziative 
di sostegno rivolte soprattutto alle associazioni del Terzo settore, offren-
do chance di finanziabilità anche a quei progetti che abbiano una dimen-
sione territoriale locale.

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/
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7. Le banche dati online e i motori di ricerca dedicati possono aiu-
tarci a ottimizzare tempi e risorse

Un utile strumento di supporto all’attività di ricerca della giusta opportu-

nità di finanziamento, in grado di aiutarci ad ottimizzare i tempi di ricer-
ca e a essere sempre aggiornati sui bandi europei attivi e di prossima 
pubblicazione, è rappresentato dalle banche dati e dai motori di ricerca 
online dedicati. Queste piattaforme ci consentono di avere rapidamente 
una panoramica dei numerosi bandi attivi per diversi settori e aree geo-
grafiche, reindirizzandoci alle fonti ufficiali. La banca dati bandi europei 
disponibile sul portale Obiettivo Europa, con oltre 800 enti finanziatori 
monitorati ed oltre 200 nuovi bandi pubblicati ogni mese, offre informa-
zioni dettagliate e aggiornate in lingua italiana su una vasta gamma di 
bandi, radunando in un unico spazio virtuale molteplici opportunità facil-
mente individuabili grazie ad una ricerca filtrata per settore di interesse.

https://www.obiettivoeuropa.com/
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Tra le competenze richieste per una nuova PA c’è la capacità di formulare 
e gestire progetti per poter utilizzare gli ingenti fondi messi a disposizione 
dall’Unione europea che, considerando il Next Generation UE, i fondi or-
dinari del nuovo ciclo di programmazione 2021-2027 e la quota residua di 
quelli del precedente ciclo, ammontano ad oltre 300 miliardi di euro.

Una delle principali criticità dei progetti riguarda la loro attuazione operati-
va, in quanto la gestione degli stessi si muove in ritardo rispetto al ciclo di 
programmazione, come evidenziato dai dati pubblicati da OpenCoesione, 
dati che si riferiscono ai progetti considerati nel perimetro delle politiche 
di coesione nel ciclo di programmazione 2014-2020: al 31 dicembre 2021 
soltanto il 12% di questi progetti risultava concluso mentre ben l’80% risul-
tava ancora in corso.

Caratteristica essenziale degli strumenti della nuova programmazione è la 
complessità del “governo del programma”, dovuta all’intervento di soggetti 
diversi, istituzionali e privati, che devono convergere verso un comune 
obiettivo di sviluppo. Fondare lo sviluppo locale sulle reali esigenze del 
territorio, conferire ai diversi soggetti territoriali un ruolo attivo nell’indivi-
duazione, nella selezione dei bisogni e nella trasformazione di questi in 
qualificati progetti d’intervento, sono parte del sistema di regole su cui è 
strutturata la nuova programmazione.

Occorre, quindi, dotare i funzionari pubblici impegnati nella progettazione 
e nella gestione dei fondi comunitari di strumenti e metodi efficaci per 
effettuare analisi e prendere decisioni in merito alla progettazione e diffon-
dere la consapevolezza del ruolo attivo che gli Enti locali detengono nei 
processi di cambiamento.

9.1 Il processo progettuale:la fase di ideazione

Bisogna aver chiaro che la progettazione di un intervento si struttura come 
un complesso processo in continua evoluzione. Ogni progetto segue un 
ciclo di vita. E questo ciclo di vita è scandito dalla consegna di documenti 
e di risultati specifici, la cui valutazione decide sulla possibilità di passare 
alla fase successiva.

Semplifichiamo tutto il complesso processo progettuale in quattro fasi di 
vita del progetto:
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1. La fase di ideazione del progetto che inizia con la prima formulazione 
di un’idea ed è dedicata all’analisi preliminare del problema, del terri-
torio di riferimento, degli obiettivi, dei partner che saranno necessari 
alla realizzazione dell’intervento. 

2. La fase di progettazione in cui vengono definiti il piano dettagliato 
delle attività, le risorse professionali, i mezzi necessari, lo sviluppo 
temporale del progetto e il budget economico-finanziario.

3. La fase di realizzazione che rappresenta la parte operativa vera e 
propria del progetto. In questa fase saranno realizzate le attività piani-
ficate, rispettando quei vincoli temporali e finanziari prefissati in fase 
di progettazione.

4. La chiusura del progetto che è dedicata alla valutazione retrospettiva 
del progetto e dei risultati conseguiti ed è caratterizzata da una serie 
di attività amministrativo gestionali per la conclusione di tutti gli adem-
pimenti. 

Prima di passare alla presentazione delle fasi progettuali occorre mettere 
a fuoco alcuni concetti fondamentali che sovrintendono il lavoro di proget-
tazione: equilibrio, circolarità, efficacia. 

L’equilibrio è un principio metodologico che bisogna tenere presente in 
tutti i passaggi della progettazione. Questi passaggi, infatti, sono legati 
l’uno all’altro da nessi di causalità e consequenzialità. Ciò significa che 
ogni fase influenza l’altra. è necessario, quindi, operare dei continui ag-
giustamenti  e bilanciamenti al fine di ottenere un sistema progettuale che 
sappia coniugare obiettivi, risorse, strumenti, strategie... nel miglior modo 
possibile. 

Il secondo principio che bisogna sempre tenere presente è quello della 
circolarità. Un buon progetto, infatti, è quello in cui l’inizio coincide con la 
fine, nel senso che i risultati ottenuti coincidono con quelli che sono stati 
programmati in fase di progettazione. Proprio per questo motivo durante la 
fase progettuale è necessario pensare in termini circolari. La progettazio-
ne non segue un percorso lineare in cui gli obiettivi iniziali sono svincolati 
dai risultati raggiunti. Ma piuttosto la realizzazione del progetto deve dare 
senso alle motivazioni per cui esso è nato. 

Infine, un progetto deve essere efficace cioè deve riuscire a raggiungere 
gli obiettivi previsti con la migliore combinazione e con il miglior utilizzo di 
risorse, in termini di rapporti mezzi/fini e costi/benefici: cioè deve ottenere 
il massimo risultato col minimo sforzo.
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Una buona progettazione è possibile solo se vengono rispettati questi 
principi metodologici. Proprio per questo motivo la progettazione è estre-
mamente importante e delicata e va condotta preferibilmente in gruppo, 
per poter usare la collaborazione di più professionalità e instaurare un 
meccanismo virtuoso di controllo tra più persone.

L’ideazione

L’ideazione coincide con il momento logico in cui una o più persone ipo-
tizzano di realizzare un progetto o di attivare un’iniziativa. In questa logica, 
il presupposto fondamentale è sicuramente la capacità di valorizzare la 
propria esperienza perché l’ideazione è sempre collegata alle esperienze 
che sono state maturate dall’organizzazione. 
L’ideazione del progetto è una fase veramente importante, spesso trascu-
rata, alla quale bisogna dedicare attenzione e tempo. In questa fase si 
esplicitano le finalità che si vogliono raggiungere, si selezionano e indivi-
duano le problematiche a cui si vuol dare risposta e si iniziano a ipotizzare 
le possibili strategie d’intervento per risolverle. In particolare, in questa 
fase si esaminano in profondità:

• Il contesto di riferimento: un progetto ben pianificato, che si rivolga 
ai reali bisogni dei gruppi beneficiari, parte da un’analisi del contesto 
in cui si vuole intervenire e dal problema a cui si intende dare risposta. 
Un progetto ben pianificato deve quindi descrivere la situazione pro-
blematica sulla quale si vuole operare affinché la situazione negativa 
(presente) venga ribaltata in positiva (nel futuro);

• Gli obiettivi: una volta individuati i problemi, si stabiliscono gli obiettivi 
del progetto, che devono essere interpretati come fini cui tendere per 
raggiungere il cambiamento desiderato, che porterà da una situazione 
negativa di partenza (problematica) a una situazione positiva, una vol-
ta che il progetto sarà stato completato;

• Gli attori interessati, direttamente o indirettamente al progetto;

• Infine, si comincia a definire l’impalcatura del progetto e la strategia 
dell’intervento. 

Analisi del contesto

Iniziamo quindi a parlare di analisi del contesto. Che cos’è? E’ un’attività 
di ricerca finalizzata all’acquisizione di dati e informazioni che siano utili 
ed attendibili. 
Una buona analisi del contesto consente di:

• avere una visione d’insieme del contesto nel quale si svilupperà il progetto;
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• conoscere le organizzazioni del territorio che hanno esperienza nel 
settore di riferimento;

• verificare i vincoli e le opportunità offerte dal territorio.

L’analisi deve essere condotta utilizzando tutti gli strumenti disponibili, 
sia di provenienza ufficiale (fonti statistiche, analisi e ricerche preceden-
temente effettuate), sia attraverso la conduzione di indagini sul campo, 
per le quali possono essere impiegate metodologie quali-quantitative di 
ricerca (come indagini campionarie, interviste a testimoni privilegiati, fo-
cus group, etc.). 

Un approccio ormai molto utilizzato per l’analisi del contesto, in alcuni casi 
espressamente richiesto in fase di elaborazione, è quello dell’analisi cono-
sciuta con il termine inglese “SWOT”. 

L’acronimo SWOT individua i quattro aspetti che costituiscono i “punti 
cardinali” del contesto di riferimento e che consistono nei ”punti di forza” 
(Strenghts), “punti di debolezza” (Weaknesses), “opportunità” (Opportuni-
ties) e “minacce” (Threats). I punti di forza e di debolezza sono le caratte-
ristiche attuali e intrinseche del contesto analizzato, mentre le opportunità 
e le minacce rappresentano fattori esterni che possono potenzialmente 
condizionare, in senso positivo o negativo quel contesto. Questa analisi 
viene generalmente presentata in forma di matrice, in cui ciascuno dei 
quattro quadranti riporta l’elenco e la descrizione sintetica degli elementi 
rilevati per ogni aspetto considerato. 
Indipendentemente dall’approccio che deciderete di utilizzare, è importan-
te che tutti i dati ricavati siano studiati e analizzati con molta attenzione e 
confluiscano in una sintesi finale chiamata “analisi del contesto”, che rap-
presenterà il riferimento conoscitivo e informativo per l’elaborazione del 
progetto in tutte le sue fasi. 

Ciò che bisogna fare è un lavoro continuo di armonizzazione tra obiettivi, 
strategia, azioni ecc. Ciò è possibile solo se si è fatta una buona analisi del 
contesto, dalla quale derivano tutti quegli elementi informativi e conoscitivi 
indispensabili per una buona progettazione.

Definizione degli obiettivi generali e specifici

Una volta che viene definita l’analisi dello scenario in cui il progetto si rea-
lizzerà sarà più semplice definire gli obiettivi. 
Gli obiettivi rappresentano la traduzione empirica delle finalità in relazione 
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agli elementi emersi dall’analisi iniziale e devono tradurre in positivo i pro-
blemi individuati nell’analisi del contesto. Definire gli obiettivi significa quin-
di esplicitare cosa si desidera cambiare, in che direzione, in quale misura. 

I cambiamenti, e quindi gli obiettivi, possono riguardare:

• le caratteristiche dei singoli individui (ad esempio migliorare le com-
petenze, cambiare gli atteggiamenti o i comportamenti, aumentare il 
livello di soddisfazione);

• i rapporti fra due o più persone o fra due o più sistemi (migliorare la 
qualità delle relazioni familiari, cambiare i rapporti tra docente/discente);

• le caratteristiche di specifici servizi, gruppi, organizzazioni, o dell’inte-
ra comunità territoriale. 

Gli obbiettivi di un progetto vengono sempre declinati in un obiettivo gene-
rale e in più obiettivi specifici: 

L’obiettivo generale rappresenta la situazione desiderabile per la società 
in generale che il progetto vuole raggiungere nel lungo termine. Non è 
quindi strettamente legato alle attività del progetto e non si rivolge solo ai 
beneficiari del progetto. E’, piuttosto, una dichiarazione di intenti e di risul-
tati che il progetto può solo contribuire a realizzare attraverso il raggiungi-
mento di quelli che sono invece i suoi obiettivi specifici. 

L’obiettivo generale è sempre descritto da un verbo e non da un nome, que-
sto è molto importante perché vedremo che il nome è invece appannaggio 
dei risultati. Un suggerimento importante è quello di inserire un solo obiet-
tivo generale. Pertanto, se pensate che il vostro progetto abbia due obiettivi 
generali il mio consiglio è quello di fare due progetti distinti, perché altrimenti 
rischiate di avere progetti sbilanciati o troppo ambiziosi rispetto alle risorse a 
disposizione. Un altro piccolo suggerimento, nel caso in cui si stia lavorando 
ad un bando, è quello di utilizzare come base l’obiettivo generale del bando 
completandolo con gli indicatori che di solito non sono presenti nel bando 
ma che saranno desumibili dall’analisi del contesto. 

Gli obiettivi specifici indicano invece i benefici tangibili che i beneficiari 
otterranno mettendo a frutto i servizi che riceveranno nell’ambito del pro-
getto. In particolare, gli obiettivi specifici definiscono gli aspetti della vita 
dei beneficiari che registreranno un miglioramento a seguito della realiz-
zazione del progetto. 

A differenza degli obiettivi generali, a cui il progetto può contribuire insieme 
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ad altri fattori, il progetto è direttamente responsabile del raggiungimento 
degli obiettivi specifici. 
Esistono alcuni accorgimenti utili per specificare gli obiettivi specifici e 
sono quelli di: 

• usare un verbo forte (cioè un verbo orientato all’azione e che descriva 
un comportamento osservabile e misurabile che dovrebbe accadere), 

• specificare un solo effetto finale o desiderato per ciascuno obiettivo. 
Non inseriamo obiettivi troppo ambiziosi perché non sarebbero misu-
rabili o dimostrabili. 

In questa fase risulta indispensabile il riferimento ai principi dell’equilibrio 
e della circolarità. Ricordiamo, infatti, che uno degli imperativi categorici 
da tenere sempre presente riguarda la coincidenza tra i risultati previsti 
e quelli raggiunti. Per fare questo è necessario né sovradimensionare né 
sottodimensionare la portata degli obiettivi, che sono legati a doppio filo da 
una parte alle caratteristiche del problema che si vuole risolvere e dall’al-
tra alle risorse umane ed economiche che si hanno a disposizione per 
realizzarli. 

Per il raggiungimento di ciascun obiettivo è necessario prevedere la rea-
lizzazione di una o più attività che portino al raggiungimento di uno o più 
risultati. Ogni attività dovrà dunque mirare al raggiungimento di un risultato 
e di conseguenza al conseguimento di un obiettivo specifico del progetto. 
In questa fase è molto importante la relazione causa – effetto fra quelli che 
sono i mattoni del progetto. Che cosa significa? Significa che quando de-
finisco le mie attività devo assicurarmi che queste consentano di raggiun-
gere i risultati, che i risultati consentano di realizzare gli obiettivi specifici 
previsti e che gli obiettivi specifici contribuiscano a realizzare l’obiettivo 
generale.

Un altro suggerimento importante è quello di non confondere obiettivi spe-
cifici, risultati e attività. Capita spesso di leggere nei progetti che l’obiettivo 
specifico che il progetto vuole raggiungere è ad esempio quello di realiz-
zare una campagna di sensibilizzazione su un dato argomento. In questo 
modo, l’obiettivo e l’attività si appiattiscono l’uno con l’altro e il progetto non 
sarà giudicato positivamente.

Sarà invece giudicato positivamente un progetto dove la campagna di sen-
sibilizzazione (attività) sarà riuscita a sensibilizzare un numero di persone 
su un determinato argomento (risultato) e ad influire così sul comporta-
mento delle persone a cui il progetto si rivolge (obiettivo specifico). 
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Nella fase di ideazione del progetto è anche necessario iniziare a riempire 
il progetto di contenuti e a definire la sua impalcatura. Insieme alle attività 
saranno quindi definiti i destinatari e i prodotti del progetto. 

I destinatari

I destinatari del progetto sono quei soggetti sui quali si intende intervenire 
rimuovendo bisogni e generando cambiamenti.
In molti casi, nonostante il progetto si ponga l’obiettivo di intervenire a 
favore di uno specifico gruppo di destinatari, le azioni previste vanno ad 
impattare su di un più ampio sistema di soggetti interessati, producendo 
dei cambiamenti che bisogne prevedere per evitare il rischio che il proget-
to abbia degli effetti indesiderati. Per questo, l’individuazione della popola-
zione target dovrà essere segmentata su due livelli distinti: 

• destinatari diretti, vale a dire quelli su cui l’intervento va ad incidere 
in maniera esplicita e mirata;

• destinatari indiretti, quelli la cui situazione di partenza subisce modi-
fiche, anche non necessariamente desiderate, ma per effetto indiretto 
del progetto. 

Risultati, Output, Deliverable

I risultati del progetto sono i benefici che il nostro progetto genererà nei 
confronti dei destinatari attraverso la realizzazione delle attività program-
mate.
I risultati devono essere sempre coerenti con gli obiettivi specifici del pro-
getto. Se l’obiettivo è quello di aumentare la conoscenza delle donne mi-
granti in materia di prevenzione, diagnosi e cura dei tumori femminili, il 
nostro risultato sarà donne migranti più informate e più competenti in tema 
di prevenzione diagnosi e cura dei tumori femminili.

A differenza dell’obiettivo, che va sempre espresso con un verbo all’infini-
to, i risultati si esprimono attraverso un sostantivo (operatori socio-sanita-
ri, donne migranti) e un verbo al passivo (più competenti, maggiormente 
sensibilizzati, e via dicendo). 

Quando parliamo di risultati, e soprattutto quando ci troviamo di fronte ad 
un formulario per la partecipazione ad un bando, spesso ci viene richiesto 
di definire anche output e deliverable del progetto. 

Che cosa si intende per output? Un output di progetto è un oggetto, mate-
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riale o immateriale, che viene conseguito come risultato di un’attività pro-
gettuale e che è funzionale al raggiungimento di un determinato obiettivo. 
Un corso di formazione, un documento, un software, una brochure di pro-
getto, sono tutti esempi di prodotti e servizi che vengono realizzati e che 
servono a raggiungere gli obiettivi del progetto. 
Che cosa sono invece i deliverable? La parola deliverable viene dall’ingle-
se “to deliver” e significa consegnare. Indica l’insieme dei prodotti tangibili 
che noi andremo a consegnare come prova concreta della realizzazione 
del progetto. 

I deliverable sono anche quei documenti che devono essere materialmen-
te consegnati quando siamo nell’ambito di un progetto finanziato con fondi 
pubblici o con fondi europei, come i rapporti intermedi sullo stato di svi-
luppo progettuale o i rapporti finali di valutazione delle attività realizzate. 

9.2 Il processo progettuale: la fase di progettazione

Spesso i progetti mostrano una scarsa efficacia in termini di mancato rag-
giungimento degli obiettivi e di irrilevanza degli stessi rispetto alle reali ne-
cessità dei beneficiari. La Gestione del Ciclo del Progetto fa dei beneficiari 
il suo punto cardine, motivo per cui chi elabora il progetto ha quasi l’“ob-
bligo” di focalizzare quelli che sono i reali bisogni dei destinatari dell’inter-
vento. Solo in questo modo i progetti possono definirsi fattibili e sostenibili. 

II PCM (Project Cycle Management, Gestione del Ciclo del Progetto) è 
un insieme di concetti e di strumenti destinato a rendere più efficace, tra-
sparente e partecipativo il lavoro “per progetti”. La Gestione del Ciclo del 
Progetto prevede la strutturazione in fasi della preparazione e della realiz-
zazione dei progetti. Definisce, poi, per ogni fase, il ruolo dei diversi attori 
interessati e le decisioni che devono essere prese.

Una delle ragioni per cui le organizzazioni internazionali hanno trovato 
utile adottare I’approccio del PCM è che esso aiuta a gestire meglio pro-
grammi e progetti. Ciò significa necessariamente porre attenzione, in fase 
di programmazione e di progettazione, ai seguenti aspetti di carattere ge-
nerale: la pertinenza, la coerenza interna e la sostenibilità. La qualità di 
un intervento, infatti, è determinata in modo rilevante dalle scelte che si 
fanno in fase di progettazione: a progetto iniziato, i margini per eventuali 
aggiustamenti sono sempre più esigui.
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Pertinenza
L’idea di fondo che ispira il PCM è che sia opportuno predisporre, sin 
dall’inizio, proposte basate sui problemi dei destinatari o beneficiari degli 
interventi e, quindi, capaci di produrre un vero miglioramento nella vita di 
questi. Questo concetto di progettazione basata sui reali problemi dei be-
neficiari è definito pertinenza di una proposta progettuale.

Coerenza interna
Un altro aspetto che può favorire una progettazione di qualità è la coeren-
za interna. Con questo termine si intende che i legami logici tra i diversi 
elementi del progetto (attività, risultati, obiettivi) siano consistenti. In altre 
parole, significa verificare, prima della partenza del progetto, che le attività 
previste portino effettivamente a quei risultati e che quei risultati conduca-
no agli obiettivi stabiliti. Questo tipo di progettazione strutturata è resa pos-
sibile dall’utilizzo del Quadro Logico (Logical Framework o Logframe), una 
matrice che permette di inquadrare in modo sintetico, chiaro e facilmente 
trasmissibile gli elementi fondamentali di un’idea progettuale. II Quadro 
Logico è uno degli strumenti fondamentali del PCM.

Sostenibilità
II terzo aspetto importante da tener presente durante la progettazione è la 
sostenibilità. Un progetto sostenibile è quello i cui benefici per i destinatari 
continuano anche dopo la fine del progetto. Per fare un esempio, pensia-
mo ai progetti di creazione d’impresa per i giovani: molto spesso, una volta 
terminato il progetto, le aziende appena create falliscono proprio perché 
alcuni aspetti non erano stati tenuti in debito conto in fase di progettazione. 
Questi aspetti erano probabilmente collegati alle condizioni di mercato in 
cui si sarebbe inserita l’impresa, o alle capacità manageriali delle persone 
coinvolte, o ancora a pregiudizi di tipo sociale nei confronti di determinati 
gruppi o categorie sociali.

Logical Framework approach
Il principio del Quadro Logico è la relazione causa-effetto tra i diversi punti 
cardine del progetto. Per relazione causa-effetto s’intende la consequen-
zialità tra l’implementazione delle attività, il raggiungimento dei risultati e 
la catena degli obiettivi specifici, che a loro volta contribuiscono al raggiun-
gimento dell’obiettivo generale. I vari “mattoni” del progetto devono essere 
numerati, in modo che risultati e attività siano collegati, per rafforzare la 
logica del progetto. Inoltre, i mattoni devono essere misurabili, quindi è 
necessario chiarire anche in termini numerici quali sono i risultati da rag-
giungere. 
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Il Quadro Logico deve proporre attività e obiettivi specifici che siano il più 
possibile coerenti e realizzabili con le risorse finanziarie a disposizione. 
I requisiti elencati servono a stabilire una coerenza interna al progetto 
e una gerarchia tra gli obiettivi del progetto, definendo un primo livello 
(rappresentato dall’obiettivo generale), scendendo agli obiettivi specifici e 
quantificando, infine, i risultati.

Il Quadro Logico è formato da 4 colonne e 4 famiglie di righe:

• La prima colonna (intervention logic) contiene, dall’alto verso il basso: 
obiettivo generale, obiettivo specifico, risultati attesi/output e attività

• La seconda colonna, detta OVIs (Objectively Verifiable Indicators), for-
nisce indicatori che quantificano rispettivamente gli obiettivi generali, 
gli obiettivi specifici e i risultati. Gli indicatori sono parametri che con-
sentono di monitorare lo stato di avanzamento verso il raggiungimento 
di un obiettivo. Per esempio, un progetto che punti a migliorare la quali-
tà di un’offerta formativa, potrebbe utilizzare come potenziali indicatori 
il grado di soddisfazione degli studenti, oppure il numero degli studenti 
inseriti nel mondo del lavoro. Ricordiamo di inserire degli Indicatori 
oggettivamente verificabili.

• La terza colonna, contiene le fonti, cioè le sorgenti dei dati utilizzati per 
descrivere degli OVIs

• La quarta colonna contiene le assumptions, cioè le condizioni esterne 
al progetto per realizzare gli obiettivi e le attività previste

Per quanto riguarda le righe, la matrice ne prevede quattro, e ognuna può 
avere più di una sottoriga.

• La prima riga contiene l’obiettivo generale: cioè situazione deside-
rabile che il progetto vuole raggiungere alla fine della sua vita. E’ il 
beneficio per la società in generale (o per un certo settore, o un certo 
target), ma è un miglioramento che non dipende solo dal nostro pro-
getto. E’ la descrizione dell’IMPATTO, il cambiamento sul lungo perio-
do. Deve esprimere l’impatto positivo a cui il progetto contribuisce (a 
livello locale, nazionale ed europeo).

• Nella seconda riga sono contenuti gli obiettivi specifici. È quello che 
viene definito anche OUTCOME (s) o scopo del progetto. Deve espri-
mere il risultato fondamentale che si ottiene grazie al progetto e, più 
specificatamente, i benefici che il progetto si propone di apportare ai 
beneficiari diretti. Rappresenta il CAMBIAMENTO ottenuto sul breve 
periodo, grazie al mio progetto.
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• Nella terza riga, i risultati/output. Essi rappresentano i prodotti/servizi 
che il progetto vuole offrire ai destinatari e indicano cosa i beneficiari 
saranno in grado di fare, di sapere o di saper fare grazie alle attività del 
progetto. Devono essere controllabili/verificabili e sostenibili. Quantifi-
cando i risultati è chiaro che il progetto vuole raggiungere un determi-
nato obiettivo e tutti gli elementi aggiunti servono a supporto del fatto 
che il progetto è quantificato e misurabile. Questi sono importantissimi: 
un Quadro Logico senza risultati è un progetto senza testa!

• La quarta riga, infine, contiene le attività implementate nel corso del 
progetto. Sono i compiti (il programma di lavoro) che devono essere 
svolti per raggiungere i risultati. Indicare le attività (task) che saranno 
realizzate nell’ambito del progetto per fornire i servizi necessari ai be-
neficiari o ad altri soggetti.
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Pianificare le attività di un progetto

Dopo aver definito la struttura logica della nostra proposta progettuale 
attraverso la matrice del quadro logico, il passo successivo è quello di 
strutturare il workplan, ossia il piano delle attività di progetto. Deve essere 
coerente e dettagliato sia in termini di risorse umane e materiali da impie-
gare che in termini di tempistiche.

Il primo passo è quello di “spacchettare” ciascuna attività individuata nella 
matrice del quadro logico nei suoi elementi di base:

• Azioni (task)

• Prodotti (output e deliverable)

• Tempistica, quindi il calendario delle attività

• Durata delle singole attività

• Responsabilità dei diversi partner

La fase di pianificazione: La Work Breakdown Structure (WBS)

Un approccio particolarmente utile in questo frangente è la Work Break-
down Structure, che ci consente di scomporre il progetto in macro-attivi-
tà, i cosiddetti Work Package. Ogni WP è organizzato in attività (task) che 
a loro volta possono essere suddivise in sotto-attività (sub-task), più facili 
da organizzare e gestire.
L’output è un prodotto o servizio realizzato durante il progetto ed è stru-
mentale per il raggiungimento dei risultati attesi. Può trattarsi, ad esempio, 
di un corso di formazione finalizzato ad accrescere le competenze dei 
destinatari.

Il WP si correda, inoltre, di alcuni punti nevralgici o snodi che vengono 
definiti milestones. Le milestone segnalano un punto importante nello 
sviluppo del progetto, come la conclusione di un’attività propedeutica per 
l’inizio di un’altra o comunque un punto di svolta per il progetto.

La gestione del tempo e relativi strumenti
(diagramma di Gantt)

Un altro fattore importante quando si struttura il Piano di Lavoro nella pro-
gettazione è il fattore temporale, che spesso, chi non ha una lunga espe-
rienza di progettazione, tende a sottovalutare e quindi a sottostimare.
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Uno strumento molto utile per la programmazione temporale delle attività 
progettuali è il cosiddetto diagramma di Gantt, una rappresentazione gra-
fica a barre orizzontali in cui sull’asse delle ascisse viene rappresentata la 
variabile tempo espressa in mesi o settimane o giorni a seconda del tipo 
di progetto, mentre sull’asse delle ordinate vengono riportati i pacchetti 
di lavoro, i WP, con le relative attività e sotto-attività, così come sono stati 
strutturati attraverso la Work Breakdown Structure.

Le attività trasversali del progetto: Project management e comunicazione

Oltre alle attività di implementazione vera e propria del progetto, definite 
attività verticali, ci sono delle attività trasversali o orizzontali che sono im-
mancabili, cioè non possiamo farne a meno, qualunque sia la natura del 
progetto che vogliamo realizzare.
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In genere hanno una durata che copre l’intero ciclo di vita del progetto. 
Stiamo parlando del project management che comprende tutte quelle at-
tività di pianificazione, di coordinamento, organizzazione e di controllo del 
progetto per il raggiungimento dei risultati entro i tempi, secondo il budget 
definito e con criteri di performance che sono stati prestabiliti.

Quali sono gli obiettivi del project management? Sicuramente quello di 
dare una visione realistica del progetto, evitando di dare false aspetta-
tive ai partner e responsabilizzando tutti gli attori coinvolti sugli obiettivi 
specifici.

Un’altra importantissima attività trasversale del progetto che ne copre l’in-
tero ciclo di vita è la comunicazione e disseminazione di risultati. Quest’at-
tività comprende tutte quelle azioni che mirano a far conoscere il progetto, 
a promuovere le attività verso i destinatari, ma soprattutto a diffondere i 
risultati del progetto oltre il bacino degli utenti direttamente coinvolti, quindi 
anche verso i destinatari cosiddetti indiretti, in modo tale da moltiplicare i 
benefici generati dal progetto.

Il Monitoraggio e la Valutazione dei progetti

Il monitoraggio e la valutazione di un progetto hanno lo scopo fondamen-
tale di verificare nel tempo la realizzazione dei risultati attesi e il valore che 
l’azione progettuale ha generato. Sono strumenti che servono a rispondere 
alla domanda: i risultati del progetto e i cambiamenti desiderati sono stati 
raggiunti e in quale misura? Questi strumenti sono quindi necessari, da 
un lato per stimare e per dimostrare l’attuazione dei progetti, dall’altro per 
valutarne gli impatti e le conseguenze in termini quantitativi e qualitativi. 

L’adozione di strumenti strutturati (Quadro Logico) nella fase di progetta-
zione torna di grande aiuto anche nel monitoraggio e nella valutazione. 
Nel monitoraggio, per esempio, il fatto di aver stabilito con precisione il 
numero e la natura delle attività (gli indicatori “di realizzazione”) rende più 
facile tenere sotto controllo lo svolgimento delle azioni stesse. Nella valu-
tazione intermedia, una progettazione così strutturata permette non solo 
di verificare I’andamento delle attività in corso, ma anche di valutare se 
il risultato di queste sia ancora realistico ed eventualmente modificarlo. 
Così come in fase di valutazione finale, o ex-post, la determinazione di 
indicatori oggettivamente verificabili rende più accurata e meno soggettiva 
I’azione di valutazione.
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“Il monitoraggio consiste nella rilevazione e nella registrazione sistema-
tica delle azioni di un progetto allo scopo di confrontare lo svolgimento 
reale, in un dato periodo, con quello inizialmente previsto”. Il monitorag-
gio è, quindi, un procedimento continuo di raccolta di dati e informazioni 
sull’andamento del progetto che avviene per la tutta la sua durata e che 
ha la finalità di tenere traccia dei progressi ottenuti dall’azione progettuale 
in termini di costi sostenuti, di risorse impiegate, di attività realizzate e di 
effetti prodotti. I risultati del monitoraggio costituiscono la base informativa 
per la successiva e complementare attività di valutazione.

La valutazione esprime un giudizio sul valore di un intervento in relazione 
a dei criteri e delle regole che vengono prestabiliti. Il giudizio riguarda 
principalmente i bisogni ai quali il progetto deve rispondere e gli effetti che 
vengono prodotti dall’intervento stesso. La valutazione, quindi, si basa su 
un’informazione che non solo viene raccolta, come nell’attività di monito-
raggio, ma viene soprattutto interpretata al fine produrre un giudizio che 
può riferirsi ad esempio: all’efficacia di un programma di formazione; al 
rapporto costi/benefici di un determinato progetto; alla fondatezza di una 
politica; alla qualità di un servizio pubblico. 

A partire dai dati che vengono raccolti attraverso l’attività di monitoraggio, 
si attiva un processo di comparazione e di analisi, che consente di espri-
mere un giudizio in merito alla efficacia di ciò che si intende intraprendere, 
di ciò che si è fatto o di ciò che sarà possibile fare in futuro sulla scorta di 
tale esperienza. Vediamo quindi più nel dettaglio come pianificare e svol-
gere l’attività di monitoraggio. 

Innanzitutto, è essenziale che il monitoraggio preveda tre momenti fonda-
mentali:

• La costante revisione del progetto: attraverso il monitoraggio si acqui-
siscono informazioni per riflettere su quanto si sta realizzando e per 
studiare modifiche o adattamenti delle attività di progetto.

• La ri-pianificazione eventuale delle attività progettuali: la fase di at-
tuazione di un progetto implica sempre degli scostamenti rispetto a 
quanto è stato inizialmente previsto. Diventa quindi essenziale ri-pia-
nificare in corso d’opera il progetto adattandolo alla realtà in cui si sta 
operando;

• Il terzo momento essenziale dell’attività di monitoraggio è il sistema di 
reportistica: si tratta di una funzione cruciale attraverso cui fornire ai 
diversi attori-chiave (soprattutto all’ente finanziatore) dei report aggior-
nati sui progressi fisici e finanziari del progetto.



161

Sotto il profilo dei dati da rilevare, in generale un sistema di monitoraggio si 
basa su informazioni relative a l’avanzamento fisico dei progetti, all’avan-
zamento finanziario e a quello procedurale. 

L’avanzamento fisico dei progetti riguarda le attività progettuali

È opportuno monitorare e tenere traccia di tutte le attività che vengono 
realizzate nell’ambito di un progetto, ad esempio, 

• n. di corsi di formazione realizzati entro una certa data, 

• n. indagini di customer satisfaction in corso di realizzazione, 

• n. di eventi di disseminazione portati a termine, etc. 

L’avanzamento finanziario del progetto riguarda il tenere sotto controllo 
l’utilizzo effettivo delle risorse finanziarie messe a disposizione. E’ bene 
utilizzare degli strumenti che tengano sotto controllo il budget di ciascun 
partner, le risorse utilizzate e quelle ancora disponibili. 

Infine, l’avanzamento procedurale, rappresenta il percorso dei passaggi 
più formali (può succedere che nell’ambito di un progetto sia necessaria 
una richiesta di autorizzazioni per realizzare una certa attività, o la pub-
blicazione di un bando per cercare una figura professionale specifica o di 
una gara per affidare a terzi la realizzazione di un servizio. 

Tutti questi passaggi devono essere monitorati e registrati. Raccogliendo 
e producendo questo tipo di informazioni, il monitoraggio pone le basi per 
la valutazione, e cioè per le metodiche attraverso cui vengono espressi 
giudizi e decisioni in ordine alla continuità delle azioni progettuali.
Mentre nel monitoraggio il focus è sulle azioni del progetto, nella valutazio-
ne il focus è sui cambiamenti che le azioni comportano. Infatti, il monito-
raggio inizia nel momento in cui comincia il progetto e termina contestual-
mente alla chiusura di tutte le attività progettuali. 

La valutazione, invece, concentrandosi sui cambiamenti che il progetto 
produce si divide in quattro momenti: ex-ante, in itinere, finale, ex-post, a 
seconda che si svolga prima, durante o dopo lo svolgimento del progetto. 

È importante che monitoraggio e valutazione siano pianificate da subito e 
si realizzino sulla base di un disegno, parte integrante del progetto stesso, 
che indichi quali sono gli indicatori di monitoraggio e le domande alle quali 
la valutazione deve rispondere.
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Questa pianificazione deve essere condivisa con i partner di progetto e 
deve essere predisposta prima dell’avvio del progetto in un piano di moni-
toraggio e valutazione che deve stabilire: 

• perché si valuta: qual è lo scopo della valutazione, chi userà i risultati 
del processo valutativo e a cosa serviranno;

• che cosa si valuta: quali sono gli aspetti ci interessa valutare e rispetto 
a quali obiettivi;

• come avviene la valutazione: quindi quali fonti di verifica, quali metodi 
utilizziamo per la raccolta dei dati, quali indicatori verranno utilizzati; 

• chi è responsabile della valutazione: quali sono le competenze ne-
cessarie, chi deve partecipare al processo valutativo, a chi si deve 
destinare il compito della valutazione. La valutazione infatti può essere 
interna, quindi fatta dai partner di progetto o esterna, quindi affidata a 
soggetti terzi al partenariato;

• quando valutare: in quale momento è cruciale raccogliere e interpre-
tare le informazioni; 

• quante sono le risorse finanziarie necessarie per implementare il pia-
no di valutazione; 

• a chi sono destinate le informazioni: chi è il pubblico cui devono essere 
trasferiti gli esiti della valutazione. 

Questo piano di valutazione costituisce una prima traccia per definire e 
condurre le attività di valutazione lungo tutte le fasi del progetto ed è un 
documento dinamico che può essere aggiornato in corso d’opera. 
Per valutare un progetto in modo oggettivo e accurato, è necessario pren-
dere in considerazione una serie di aspetti specifici. 

Innanzitutto, la rilevanza: cioè in che misura un progetto risponde a bi-
sogni reali e prioritari. In sostanza la rilevanza di un progetto è la verifica 
del grado in cui un’iniziativa tiene conto del contesto di riferimento e dei 
problemi di sviluppo ad esso correlati. Quanto più gli obiettivi del progetto 
sono corrispondenti ai bisogni della collettività di riferimento tanto più il 
progetto sarà rilevante ai fini della nostra valutazione. 

Un altro aspetto da prendere in considerazione è l’efficienza: gli obiettivi 
sono stati raggiunti al minor utilizzo di risorse (economiche, umane, stru-
mentali)? Avremmo potuto ottenere risultati migliori con gli stessi costi? 
L’efficienza rappresenta la misura della ottimizzazione nell’utilizzo delle 
risorse per conseguire i risultati di un progetto. 
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L’efficacia: Misura il grado, l’entità di raggiungimento degli Obiettivi del 
progetto. Nel valutare l’efficacia di un’iniziativa è utile considerare alcune 
domande: in quale misura gli obiettivi sono stati raggiunti? Gli interventi 
hanno prodotto i risultati attesi? Quali sono stati i principali fattori che han-
no influenzato il raggiungimento (o il non raggiungimento) degli Obiettivi?

Un altro aspetto essenziale è l’impatto che misura gli effetti diretti o indiret-
ti, attesi e no, provocati dal progetto, sul contesto di riferimento. Quali sono 
gli effetti che il progetto ha avuto sul contesto di riferimento? Quale è stata 
la sua incidenza sui destinatari? 

Infine, la sostenibilità: per sostenibilità s’intende la capacità del progetto 
di produrre e riprodurre benefici nel tempo. La sostenibilità assume varie 
dimensioni: finanziaria, economica, istituzionale, socio-culturale, ambien-
tale, tecnologica. In quale misura i benefici dell’iniziativa continuano anche 
dopo che è cessato l’aiuto dell’Ente Finanziatore? Chi si farà carico dei co-
sti connessi al progetto? In che misura si può prevedere che i cambiamenti 
si manterranno nel tempo una volta completato il progetto?

In linea di principio la valutazione si conclude con un giudizio in merito a 
ciascuno di questi criteri. Per valutare ciascuno di questi aspetti, è neces-
sario capire quale sua caratteristica può guidarci nella valutazione. 

Ad esempio, se vogliamo valutare un progetto che ha l’obiettivo di con-
tribuire alla riduzione di incidenti stradali collegati all’abuso di alcool, po-
tremmo concentrarci sul raggiungimento di un risultato specifico come 
l’aumento della consapevolezza rispetto all’importanza dei limiti di legge 
fissati per il tasso alcolemico alla guida e potremo scegliere di:

• misurare direttamente il comportamento e le abitudini dei giovani in 
tema di guida e alcol;

• misurare i casi di guida in stato di ubriachezza: infatti, se i giovani sono 
più consapevoli del pericolo, si ridurrà il numero di casi di guida sotto 
gli effetti dell’alcol;

• potremmo misurare il numero di incidenti stradali collegabili all’abuso 
di alcol: perché se i giovani sono più sensibili, allora i casi di guida in 
stato di ubriachezza diminuiscono e quindi anche gli incidenti. 

Si tratta di diversi indicatori. Gli indicatori sono strumenti di misurazione 
che forniscono dati utili per la gestione del progetto nonché per il moni-
toraggio e la valutazione da delle attività svolte. Gli indicatori devono es-
sere ovviamente in relazione diretta con gli obiettivi principali del progetto 
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proprio perché devono fornire un quadro adeguato di ciò che il progetto si 
propone di ottenere. 

La grande difficoltà nella selezione degli indicatori è quella di trovare quan-
tità/elementi misurabili che possano rispecchiare gli effetti più significativi 
del progetto, combinando ciò che è sostanzialmente rilevante con ciò che 
è invece realistico in termini di raccolta e gestione dei dati. 
È importante, quindi, definire indicatori specifici e rilevanti che possano 
essere realmente applicabili e misurabili in relazione alle esigenze e ai 
tempi del progetto. 

Qualunque sia l’aspetto da valutare, le metodologie scelte e gli strumenti, 
è necessario scegliere sempre un buon indicatore che risponda a una 
serie di requisiti che vengono definiti con l’acronimo SMART. Il termine 
SMART sta per: 

• Specific: gli indicatori devono essere specifici rispetto all’obiettivo che 
deve essere valutato, e quindi di volta in volta individuati; 

• Measurable: gli indicatori possono essere sia qualitativi che quantita-
tivi, ma tutti devono essere misurabili, ossia oggettivamente rilevabili 
da parte di qualunque valutatore; 

• Available: gli indicatori e le fonti di verifica devono essere disponibili 
ad un costo accessibile; 

• Relevant: gli indicatori devono essere rilevanti rispetto all’informazio-
ne che si sta ricercando, ossia significativi: dal raggiungimento del 
valore dell’indicatore dobbiamo essere legittimati a ritenere raggiunto 
l’obiettivo, proprio perché l’indicatore scelto esprime un aspetto impor-
tante del progetto; 

• Time-bound: l’indicatore deve essere valutato ad un tempo dato, per-
ché l’obiettivo stesso deve essere raggiunto entro i termini prestabiliti.

Per essere più chiari, facciamo alcuni esempi di possibili indicatori utili:
Esistono gli indicatori di realizzazione: È il volume dei prodotti e dei ser-
vizi erogati nell’ambito di un progetto. Si esprime normalmente attraverso 
quantità definite esattamente. Esempio: Numero di beneficiari di uno spe-
cifico intervento; Numero di utenti di un dato servizio; Ammontare degli 
interventi completati; numero di partecipanti ad un corso di formazione. 

Ci sono poi indicatori di risultato: questi rappresentano l’esito più im-
mediato del progetto. Normalmente si esprimono con una percentuale. Ad 
esempio: % di imprese che hanno ricevuto un dato incentivo; oppure % di 
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personale che ha fruito di formazione; o ancora % di alunni che fruiscono 
del tempo pieno; % di visitatori paganti su visitatori non paganti e via di-
cendo. 

Infine, gli indicatori di impatto esprimono l’impatto che il progetto produ-
ce sulla collettività e sull’ambiente. Esempi di indicatori di impatto sono: 

• la % di variazione degli incidenti stradali; 

• la % di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti 
urbani; 

• la variazione % di famiglie sotto la soglia di povertà; 

• la variazione % di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili sul totale.

È sicuramente consigliabile combinare indicatori quantitativi, cioè quelli 
che utilizzano grandezze numeriche, con indicatori qualitativi, cioè quelli 
che si basano su interviste pareri e valutazioni…. poiché i primi possono 
non cogliere aspetti qualitativi essenziali o possono travisare o sottovalu-
tare il dato qualitativo che lo sostiene.

9.3 Il partenariato nei progetti europei

Un aspetto importantissimo del processo progettuale è quello della defi-
nizione dei protagonisti della progettazione e dunque il partenariato del 
progetto.

Promuovere la collaborazione tra organizzazioni che lavorano sugli stessi 
temi, ma che possono avere approcci ed esperienze differenti, consente 
di ottenere risultati con grande valore aggiunto, soprattutto considerando 
che nella società di oggi, i bisogni che emergono sono sempre più com-
plessi e necessitano di essere affrontati con soluzioni e iniziative globali. 
In questo caso il coinvolgimento di altri soggetti complementari consentirà 
un migliore raggiungimento dei risultati. 
Ma la progettazione partecipata tra più soggetti non deve rimanere solo 
un enunciato. Il partenariato non dovrà essere un mero agglomerato di 
soggetti autoreferenziali, come spesso accade, quanto, piuttosto, dovrà 
rappresentare un nuovo soggetto organizzativo, capace di farsi carico del-
la complessità dei bisogni e di contrastare alla radice le cause che li ge-
nerano.

Il partenariato, al di là degli accordi formali che legano i diversi componen-
ti, è, in termini pratici, un gruppo di persone appartenenti ad organizzazio-
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ni diverse che portano avanti un lavoro comune e condiviso. 
Questa osservazione banale implica una complessità operativa che biso-
gna tener presente. Fare rete, infatti, implica doversi incontrare, lavorare 
insieme, comunicare con tutti i soggetti, condividere gli obiettivi e ascoltare 
diverse opinioni. I tempi di progettazione si allungano, le risorse econo-
miche aumentano. E diciamo il lavoro sembra essere più complicato. Alla 
fine, però, un percorso di partenariato così impostato sarà solido e inizierà 
a produrre risultati di progetto in progetto. I soggetti che compongono il 
partenariato sono definiti in funzione del ruolo che svolgono all’interno del 
progetto:

Il capofila del progetto (o lead partner) è l’organizzazione che concepi-
sce, gestisce e coordina il progetto assumendosi la responsabilità orga-
nizzativa, amministrativa e finanziaria dell’intero intervento. I partner sono 
le organizzazioni impegnate in maniera operativa a realizzare una parte 
specifica del progetto, condividendo con il capofila la responsabilità ge-
stionale e finanziaria del progetto. 

I partner associati, sono invece quei soggetti che, pur non rientrando 
formalmente nel partenariato e dunque non operando all’interno del pro-
getto, sono in grado di influenzarne la buona riuscita per il solo fatto che lo 
sostengono pubblicamente attraverso una lettera di intenti o un patrocinio. 

Gli Stakeholder sono invece tutti quei soggetti interessati o interessanti 
per il progetto. Tutti quei soggetti che hanno un interesse nel successo o 
nel fallimento di un determinato progetto (promotori, organizzatori, avver-
sari, beneficiari, ecc.).

Perché è importante la composizione del partenariato?

In primis perché, la maggior parte delle volte, è un criterio di ammissibilità 
e di selezione, nel senso che il partenariato deve avere un numero minimo 
di organizzazioni, le quali devono provenire da un numero minimo di paesi 
membri diversi e devono avere esperienza nel settore di attività assegnato 
loro all’interno del piano di lavoro del progetto.
Inoltre, la costruzione del partenariato non può prescindere dall’analisi 
della capacità finanziaria e gestionale dei partner; ciò significa che se la 
nostra organizzazione ha un bilancio di 200.000 euro, non possiamo per-
metterci di presentare un progetto da 1 mln di euro.
Infine, ricordiamoci che il Lead Partner ha una serie di responsabilità che 
implicano una buona dose di esperienza nel campo della progettazione, 
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perciò se siamo alle prime armi nel settore dei fondi comunitari comincia-
mo a partecipare come partner e prendiamo il comando della gestione 
solo una volta acquisita maggior sicurezza.
Il numero minimo di partner è sempre indicato nel bando tra i criteri di am-
missibilità, mentre il numero massimo potrebbe non essere precisato. In 
questo caso è falso pensare che più ampio è il partenariato, migliore sarà 
la valutazione, perché la gestione diventa molto complicata.

Come e dove cercare i partner di un progetto europeo?

I social network e in particolare LinkedIn, sono molto gettonati e si trovano 
numerosi Working Group che hanno come unico scopo quello di costruire 
partenariati. Anche i compendia di progetti vincitori, presenti nei siti dei vari 
programmi di finanziamento (es. Erasmus+ project results), possono essere 
utili perché riportano il nome e il contatto di tutte le organizzazioni che hanno 
vinto un progetto in quello specifico programma (portali verticali).
Esistono, inoltre, portali “orizzontali”, non relativi a un programma di finan-
ziamento specifico, dove è possibile registrare la propria organizzazione 
e trovare contatti utili.
Un altro canale utile per intercettare potenziali Partner è il Portale Funding&Ten-
der opportunities della Commissione europea, che pubblica l’elenco degli Enti 
candidati a partecipare come Partner sulle singole Calls for Proposals:

124 Searches of partners to collaborate on this topic

View / Edit

LEARs, Account Administrators or self-registrants con publish partner requests for open and for-
thcoming topics after logging this Portal, as well as any user having an active public Person profile.

Partner search announcements

 Non vanno dimenticate, infine, le opportunità offline, come gli Info Day e 
più in generale gli eventi per gli attori della progettazione europea. In ogni 
caso, qualsiasi sia il modo in cui troveremo i nostri partner, ricordiamo-
ci che una buona partnership non si inventa, ma è il risultato di contatti 
aziendali e personali, e va mantenuta attraverso comunicazione traspa-
rente e costante, condivisione di know-how e conoscenza, confronto e 
supporto reciproco.

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Alcuni consigli pratici sulla Partenership:
1. Fate attenzione alla qualità del partenariato e chiedetevi se i partner 

sono collaborativi.
2. In caso dovessimo scrivere alcune parti tecniche o scientifiche o inno-

vative in ambiti particolari. Chiediamoci se abbiamo gli esperti giusti 
fra i partner, oppure è bene pensare a delle integrazioni?

3. Cerchiamo di ottenere il coinvolgimento dei partner nella redazione 
della proposta, o quanto meno facciamoci inviare informazioni utili.

4. Valorizzare i partner e la loro esperienza ‘spendibile’ nel settore (per 
una migliore valutazione del valutatore).

5. Definizione di massima dei ruoli: chi fa che cosa?
6. Definizione condivisa delle attività e coinvolgimento dei partner.

Il Consortium Agreement

Una volta che il progetto è stato approvato, la Commissione Europea sti-
pula un contratto (Grant Agreement) con il Capofila del progetto partner 
(capofila di progetto), il quale fa da portavoce per tutto il partenariato. 
Oltre al Grant Agreement (GA) esiste un altro tipo di accordo, quello tra i 
partner di progetto (Partnership Agreement o Consortium Agreement): un 
accordo formale tra le organizzazioni partecipanti è necessario, se voglia-
mo assicurare uno sviluppo positivo e una conclusione soddisfacente del 
progetto.

Che cosa contiene questo accordo tra partner?

• Definizione dei ruoli e delle responsabilità di ciascuno;

• Allocazione del budget;

• Procedure di gestione e rendicontazione tra lead e partner.

Consortium Agreement: perché è necessario?

È richiesto dalla Commissione Europea come condizione preliminare alla 
firma del Grant Agreement, oltre a essere una garanzia per un rapporto 
limpido tra i partner. In molti programmi di finanziamento, questo accordo 
è addirittura un allegato al Grant Agreement stesso. Il MoU è redatto dal 
capofila e firmato dai partner congiuntamente, in modo che tutti sappiano 
quali sono gli obblighi che ciascuno ha nei confronti del capofila. La reda-
zione dell’accordo da parte del lead è impegnativa perché si affrontano 
questioni finanziarie, legali, amministrative e procedurali che vanno ar-
monizzate, specialmente nel caso di paesi che non sono membri dell’UE, 
come accade per alcuni programmi. Per questo in molti programmi di fi-
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nanziamento la Commissione mette a disposizione un servizio di assisten-
za tecnica per supportare i partenariati in questo compito.

L’accordo viene redatto normalmente dopo che il progetto è stato finanziato, 
sebbene tutte le informazioni di base in termini di allocazione del budget 
e attività siano già integrate nella proposta di progetto. Il Consortium Agre-
ement non ripete il Grant Agreement, ma serve a trasferire ai partner gli 
impegni contrattuali che il coordinatore ha assunto con l’ente finanziatore.

9.4 Il budget di progetto

La quantificazione del costo complessivo di un progetto e di quelle che 
sono fonti di finanziamento che servono per la sua realizzazione rappre-
senta, per ovvie ragioni, un altro aspetto centrale della fase di progettazio-
ne. Ogni progetto, infatti, deve possedere una sostenibilità economica che 
consenta la realizzazione delle attività progettuali e il raggiungimento degli 
obiettivi previsti. Questa sostenibilità economica è data dal budget. 

Il Budget descrive sinteticamente e integralmente l’insieme dei flussi eco-
nomici e finanziari, in entrata e in uscita, che interessano un progetto. In 
altre parole, è l’espressione, in termini monetari, delle attività progettuali. 
Per questa ragione deve essere:

• Coerente con le attività previste. 

• Dettagliato. 

• Deve essere in pareggio. Il risultato che deve dare il totale delle entrate 
con il totale delle uscite è ZERO, compreso il co-finanziamento, di cui 
parleremo. Questo si combina con la regola categorica da rispettare 
nel caso in cui si presenti il progetto in risposta ad un bando, secondo 
la quale il progetto da finanziare, NON deve produrre profitti

Il budget è stimato in costi diretti e in costi indiretti. 

Per costi diretti si intendono i costi sostenuti direttamente per il progetto e 
sono univocamente a esso relazionati. Fanno parte di questa categoria, 
ad esempio: 

• i costi del personale

• costi per viaggi o trasferte

• costi per i servizi di traduzione, docenza, affitto sale, ecc., 

• eventuale acquisto di attrezzatura (pc, videoproiettori, etc.). 
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In caso di finanziamento da parte di un ente pubblico, questi costi vanno 
tutti rendicontati, quindi, occorre dimostrare di averli sostenuti attraverso 
fatture, ricevute, buste paga, scontrini, biglietti, etc.

I costi indiretti sono invece quelli sostenuti dai beneficiari del finanziamento 
per la gestione ordinaria dell’attività dell’organizzazione, ma non sono diret-
tamente imputabili al progetto. Sono i costi che sarebbero sostenuti anche 
nel caso in cui il progetto non si realizzasse. In pratica, i costi indiretti sono 
costi non prevedibili, né misurabili (costi relativi alla corrente che sarà con-
sumata, alle fotocopie o alla carta che sarà utilizzata). Quindi, al contrario 
di quelli diretti, sono a carattere forfettario. In caso di finanziamento, i costi 
indiretti non devono essere rendicontati, cioè non occorre portare prova di 
averli sostenuti, e vengono, solitamente “certificati” con una dichiarazione 
scritta e firmata dal legale rappresentante dell’organizzazione. 

Sarà ovviamente interesse dell’organizzazione cercare di ridurre la som-
ma dei costi diretti a vantaggio di quelli indiretti affinché il progetto non 
introduca troppe spese straordinarie e per fare in modo che attraverso la 
realizzazione di progetti si coprano anche spese di ordinaria amministra-
zione. 
Gli enti finanziatori, invece, impongono generalmente dei limiti ai costi in-
diretti per assicurare che il contributo vada a vantaggio della realizzazione 
delle attività del progetto e non a sostegno della struttura generale dell’or-
ganizzazione. 

I costi ammissibili sono le spese necessarie, specifiche e ragionevoli so-
stenute dal beneficiario e dai partner per la realizzazione del progetto fi-
nanziato. Perché siano eleggibili i costi devono rispettare alcune condizioni:

• Devono essere relativi allo scopo del progetto.

• Devono essere inclusi nell’allegato dedicato al budget.

• Devono risultare necessari per lo svolgimento del progetto.

• Ed essere generati durante il periodo del progetto.

• Essere ragionevoli, giustificabili, coerenti e rispondere ai principi di so-
lida gestione finanziaria.

• Essere sostenuti dal partecipante e registrati nei suoi libri contabili.

• Essere in regola con la normativa fiscale e sociale vigente.

Più semplicemente, i costi per essere ammissibili devono essere costi ne-
cessari al progetto ed effettivamente sostenuti. I costi cosiddetti in natu-
ra (derivanti da prestazioni gratuite di volontari che non vengono pagate 
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dall’organizzazione) non possono essere inseriti, tranne in rarissimi casi, 
perché non incidono sul costo complessivo del progetto. 

Iniziamo a vedere il processo logico da seguire per costruire il budget: 
Quando si intende costruire un budget per un progetto da presentare ad 
un ente finanziatore ci si riferisce unicamente ai costi ammissibili che sono 
sempre elencati nel bando. Quindi, la prima cosa da fare, prima di af-
frontare un budget, è leggere attentamente le linee guida previste dalla 
documentazione. 

In questa fase è molto importante verificare eventuali limiti % delle ma-
crovoci di spesa: vi son alcuni Bandi che pongono dei limiti percentuali 
ad alcune voci di spesa (ad es. spesso per il costo del personale non può 
superare il 30% del totale dei costi eleggibili).

Iniziamo a vedere come si costruisce un budget e qual è lo schema da 
seguire: Ogni bando ha uno schema di budget specifico, ma generalmente 
tutti contengono alcune categorie di costi diretti: 

• Costi del Personale: si intende il personale dipendente permanente o 
temporaneo che viene assegnato all’implementazione del progetto. I 
costi di personale interno non devono riguardare attività ordinaria del 
professionista, ma devono riferirsi sempre alle attività che il professio-
nista svolge per la realizzazione del progetto. 

• Costi di viaggio, vitto e alloggio: si intendono i costi di trasporto neces-
sari a svolgere una precisa attività (workshop, kick off meeting, final 
event, etc.) in un dato luogo (voli, treni, hotel, pasti, ecc). Non devono 
superare la media dei costi di mercato. I viaggi vanno fatti nel modo più 
diretto ed economico (aereo economy o treno). 

• Attrezzature: riguarda quegli strumenti da acquistare per il progetto 
(es: videocamera; pc; gadget). 

• Beni di consumo: sono beni che possono essere utilizzati una volta 
sola come la cancelleria; cd-rom; etc. 

• subcontratti: che comprendono invece ogni servizio che generi una 
fattura/ricevuta fiscale per una specifica attività non prevista nelle voci 
precedenti. Quindi: noleggio sale/aule; consulenti esterni (fatture e no-
tule); servizio di traduzione etc.

La costruzione di un Budget si realizza attraverso una serie di processi lo-
gici (ed anche matematici) che adesso vedremo partendo da un esempio 
pratico. Supponiamo che il progetto preveda “attività di ricerca di buone 
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prassi da elaborare e condividere tra 5 partner”, i possibili costi coerenti 
con questa attività potranno essere: 

• personale interno specializzato che compie interviste/ricerche, 

• professionisti esterni esperti in elaborazioni dei risultati, 

• personale interno dedito al coordinamento delle attività; 

• spese di viaggio e vitto e alloggio per gli incontri con i partner. 

Inoltre, occorre chiedersi se questa attività è di pertinenza di uno solo, di 
alcuni o di tutti i partner.

Una volta definiti quali costi saranno sostenuti e il partner che dovrà soste-
nerli, bisogna quantificare il costo. Per fare ciò partiamo da alcuni esempi. 
Proviamo a considerare una voce di costo del personale indispensabile: 
“il coordinamento”. Questo costo rientra tra le spese in capo al capofila del 
progetto ed è presente in ogni progetto. 

Una volta individuata l’attività che devo realizzare, in questo caso il “coor-
dinamento”, occorre determinare il profilo professionale che la realizza. Un 
Project Manager fa al caso nostro e supponiamo che questa figura abbia 
un costo per l’organizzazione (il costo che si considera è il costo lordo 
più i costi sociali e previdenziali a carico dell’organizzazione) di 200 € al 
giorno: devo ora verificare se il costo rispetta il massimale previsto dalle 
linee guida del bando. Verificato il rispetto del massimale, dovrò valutare il 
numero di giornate/uomo necessarie a coordinare il progetto che, nel no-
stro caso, supponiamo in 10gg (è un esempio ma mediamente si possono 
considerare 2/3 gg al mese): 200 € x 10 giorni implica un costo totale di 
coordinamento pari a 2.000 €.

Riassumiamo il processo di quantificazione:

• quale attività devo svolgere? Coordinamento

• che profilo mi occorre? Project manager

• qual è il costo aziendale al giorno? 200 euro

• risponde ad eventuali massimali previsti dal bando? Si

• quante giornate uomo serviranno a coordinare il progetto? 10

• totale voce di spesa coordinamento sarà di 2.000 euro 

Vi sono alcune considerazioni da tenere a mente mentre si valutano i costi 
di un budget: 

• Coinvolgere sempre i Partner nella valutazione dei costi: non potete 
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sapere quanto costa un loro dipendente se non sono loro a dirvelo 
ed è importante inserire nel budget previsionale del progetto un costo 
realistico altrimenti in fase di rendicontazione ci troveremo in difficoltà. 

• Esplicitate sempre il tipo di spesa che intendete, anche a costo di ri-
peterlo: vi sono alcuni enti che incorporano come “dipendenti” anche 
coloro che emettono fattura e questi spesso non possono essere con-
siderati come costo del personale. 

• Fare attenzione all’I.V.A.: tutti i costi del budget possono essere com-
prensivi di IVA nel caso in cui, per chi sostiene la spesa, l’IVA sia 
un costo e non venga recuperata. Nel caso in cui l’IVA venga invece 
recuperata dall’organizzazione, la spesa non può essere considerata 
ammissibile nel progetto. 

I costi non ammissibili

Abbiamo visto fino ad ora quali sono i costi ammissibili in un progetto. Ma, 
abbiamo anche detto che non tutti i costi sono ammissibili. Ve ne sono infatti 
alcuni che non possono essere messi a budget e tantomeno rendicontati. 
In linea di massima i costi non ammissibili sono: 

• Costi in genere che non possono essere quantificabili e quindi non 
suscettibili di fattura o ricevuta (come il materiale in prestito o il lavoro 
di un volontario)

• Costi per investimento di capitale

• Oneri finanziari

• Interessi passivi

• Perdite dovute al cambio di valuta

• L’IVA qualora sia un costo recuperabile

• Spese eccessive, non pertinenti al progetto

• Qualsiasi tipo di sanzione

Questi costi non potranno essere inseriti nel budget di progetto e dovran-
no pertanto essere sostenuti dal beneficiario del finanziamento.

Il cofinanziamento

Una volta concluso il processo che porta a monetizzare tutti i costi delle 
attività previste, inclusi i costi indiretti, bisognerà mettere in evidenza an-
che il co-finanziamento che si intende impegnare e che spesso è richiesto 
dal bando. 
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La maggior parte dei contributi, infatti, vengono assegnati dagli enti finan-
ziatori a copertura parziale dei costi progettuali. Il beneficiario del con-
tributo finale dovrà pertanto integrare con risorse proprie la percentuale 
restante per coprire tutti i costi del progetto.

La valutazione del co-finanziamento deve essere fatta assieme ai partner 
utilizzando, ad es., un criterio percentuale. Se io partner avrò assegnato 
il 25% del budget di progetto, dovrò contribuire ad un 25% di cofinanzia-
mento. 

In linea generale, il capofila ha una fetta maggiore di budget e, in linea di 
massima, sostiene anche una somma di co-finanziamento maggiore. Per 
questo è utile verificare che il bilancio degli Enti coinvolti nel progetto con-
fermi la reale capacità di quell’Ente di cofinanziare. 

9.5 Consigli utili

Vi proponiamo ora una serie di consigli per presentare proposte progettua-
li che abbiano buone chance di ricevere un finanziamento e per realizzare 
progetti di successo che incontrino le esigenze dell’organizzazione e al 
tempo stesso rispondano ai reali bisogni del territorio. 

1. Partiamo dall’idea prima di tutto. I programmi di finanziamento e 
i relativi bandi rappresentano importantissime opportunità per le or-
ganizzazioni del terzo settore. Ma la regola per il successo è: trova il 
finanziamento giusto per la tua idea, più che l’idea giusta per il finan-
ziamento disponibile! 

Visto l’altissimo numero di bandi che vengono pubblicati quotidiana-
mente, le organizzazioni sono sempre più sollecitate a scrivere proget-
ti per ottenere finanziamenti attraverso i bandi.

L’introduzione di questa modalità e lo sviluppo dei formulari hanno 
promosso una logica di “pigrizia progettuale” che al processo: idea > 
progetto > compilazione del formulario sostituisce: lettura di un bando 
> compilazione di un formulario.

Dalla nostra esperienza, la pura compilazione di un formulario, senza 
che alle spalle vi siano dei progetti dettagliati e ragionati, rischia di 
semplificare in maniera riduttiva tutto il processo progettuale e di vede-
re realizzati progetti che non producono risultati sostenibili. 
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2. Un abstract di progetto chiaro ed efficace. L’abstract è il biglietto 
da visita del progetto ed è la prima cosa che i valutatori leggono di un 
formulario. Per essere giudicato efficace ai fini della valutazione, deve 
evidenziare in maniera chiara ed immediata obiettivi generali e speci-
fici del progetto e dimostrare che abbiamo le idee chiare sul contesto 
di riferimento e sulle strategie necessarie a raggiungere gli obiettivi. 

3. Un partenariato complementare. La scelta dei partner non deve mai 
essere casuale. La parola d’ordine è “complementarietà”: assicuria-
moci che i soggetti che decidiamo di coinvolgere nella realizzazione 
del progetto abbiano le stesse nostre motivazioni e le giuste capacità 
per realizzare le attività previste. Se non ho una buona partnership, 
il progetto per quanto ben scritto, poi avrà delle difficoltà nella fase 
realizzativa. 

4. La forma è espressione della sostanza. Il principio di base è che 
meno scrivo e meglio è. Evitate l’autoreferenzialità e le frasi fatte. Evitate 
gli acronimi perché non è detto che i valutatori siano tutti esperti del set-
tore del vostro progetto. Quindi in fase di scrittura cerchiamo di essere 
chiari nel modo di scrivere. Ottimo invece ogni riferimento ai documenti 
esistenti e ai nomi propri, come anche, estremamente importante è uti-
lizzare magari delle piccole immagini nel testo che differenziano il vostro 
progetto da quelli presentati e descritti solo con parole. 

5. I criteri di valutazione devono essere la vostra guida. Ogni bando 
contiene quelli che sono i criteri di valutazione che i valutatori utilizze-
ranno per appunto valutare le proposte e assegnare le risorse. E’ quin-
di una griglia che assegna un punteggio a quelli che sono i criteri di 
valutazione ritenuti prioritari per l’ente finanziatore. Questa griglia do-
vrà essere la nostra guida per capire la lunghezza e l’importanza che 
sarà necessario dare ai singoli paragrafi. Ad esempio se nella griglia il 
criterio “sostenibilità del progetto” ha più rilevanza e prende più punti, 
nella descrizione del progetto dovrò essere estremamente attento e 
dare uno spazio maggiore al paragrafo che tratterà di questo tema. 

6. Coerenza della proposta. Ne abbiamo già parlato nelle lezioni pre-
cedenti quando affrontavamo la relazione causa – effetto tra i mattoni 
del progetto. Lo riepiloghiamo anche qui dicendo che gli obiettivi, la 
strategia e le azioni devono essere coerenti all’interno del progetto, 
ma anche coerenti con gli obiettivi del programma di finanziamento 
che si è selezionato. Se non c’è un legame forte tra quelli che sono 
i risultati e le attività diciamo che il progetto ha poche possibilità di 
essere finanziato. 
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7. Sostenibilità: non costruiamo cattedrali nel deserto. Sostenibilità 
significa la capacità del progetto di mantenere i risultati raggiunti an-
che dopo che il progetto finisce. E come si raggiunge la sostenibilità? 
Si raggiunge attraverso 3 parametri: 

• la sostenibilità finanziaria, data dal fatto che il progetto genera un 
cash flow che dovrebbe permettere al progetto di autofinanziarsi 
in futuro

• la sostenibilità istituzionale, data dall’importanza che il progetto 
non sia collocato nel vuoto, ma diciamo sia legato alle politiche 
nazionali e ai principi istituzionali del contesto in cui il progetto 
si realizza

• sostenibilità ambientale, nel senso che dobbiamo pensare ad un 
progetto che sia sostenibile anche dal punto di vista ambientale, 
che non inquini e che rispetti l’ambiente nel quale sarà realizzato. 

8. Trova una bussola per la ricerca del finanziamento giusto. Quello 
dei programmi di finanziamento è un mare magnum in cui è piuttosto 
complicato orientarsi. Ci sono diverse decine di programmi di finanzia-
mento nazionali e internazionali, pubblici e privati.

9. Il piano di comunicazione deve essere particolarmente efficace, 
deve individuare gli stakeholder e deve coinvolgerli attivamente nelle 
attività progettuali attraverso un efficace piano di comunicazione ap-
punto. Dobbiamo quindi andare oltre la cerchia ristretta dei destinatari 
diretti delle nostre attività e il nostro progetto dovrà avere la più ampia 
visibilità possibile.

10. Project management e coordinamento. E’ assolutamente strategico 
definire nel dettaglio un piano per il coordinamento e il monitoraggio 
del progetto che garantisca una alta qualità delle attività del progetto. 



177

10.
ALCUNI ESEMPI
DI PROGETTI
EUROPEI
FINANZIATI
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INTERREG VB Mediterranean
Progetto co-finanziato nell’ambito del programma europeo di cooperazio-
ne interregionale

Ambiti tematici: clustering e cooperazione economica; energia rinnovabile

Titolo di progetto: Mediterranean Open REsouRcEs for Social Innovation 
of SociaLly ResponsIve ENTerprises

Acronimo: + RESILIENT

Obiettivo specifico: incrementare l’attività transnazionale dei cluster e 
delle reti innovativi dei settori chiave dell’area MED.

Obiettivo tematico: (01) rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e 
l’innovazione. 

Priorità di intervento: (01b) promuovere gli investimenti imprenditoria-
li nella R&I, sviluppare collegamenti e sinergie tra le imprese, i centri di 
ricerca e sviluppo e il settore dell’istruzione superiore, in particolare pro-
muovere gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, trasferimento 
di tecnologie, innovazione sociale, eco-innovazione, stimolazione della 
domanda, networking, cluster e innovazione aperta, attraverso la specia-
lizzazione intelligente (smart specialisation); sostenere la ricerca tecnolo-
gica e applicata, le linee pilota, le azioni di convalida precoce dei prodotti, 
le capacità di manifattura avanzate e la prima produzione, in particolare 
nelle tecnologie abilitanti principali e la diffusione di tecnologie multiuso.

Lead partner: Regione Veneto (Italia)

Partner di progetto: 
• Foundation for Partnership and Civil Society Development (Pula, Croazia)
• Istarska županija - Regione Istriana (Pazin, Croazia)
• Reti per lo sviluppo e l’innovazione (RCDI) (Grândola, Portogallo)
• Regione della Macedonia Orientale e Tracia (REMTH) (Komotini, Grecia)
• Greek Free Open Source Software Society (Atene, Grecia)
• Barcelona Activa SA SPM (Barcellona, Spagna)
• Università Aperta della Catalogna (Barcellona, Spagna)
• Fondazione PRIZMA per il miglioramento delle possibilità occupazio-

nali (Maribor, Slovenia)
• Associazione Nazionale Comuni Italiani (Roma, Italia)
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• Università Aix-Marseille (Marseille, Francia)
• Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Treviso-Belluno (Tre-

viso, Italia)
• Istituto tecnologico di Aragona (Zaragoza, Spagna)
• Unione delle Camere di Commercio e Industria di Albania (Tirana, Albania)

Obiettivo: Il Progetto + RESILIENT mette insieme una partnership di 8 
paesi MED per affrontare la necessità di aumentare l’innovazione per in-
crementare la competitività socialmente reattiva delle PMI e stimolare la 
creazione di nuovi posti di lavoro, soprattutto per le imprese che operano 
nell’economia sociale. Il progetto mira a influenzare positivamente, adat-
tare e modificare i diversi elementi strutturali della politica che governa i 
SVRC (“cluster” ad alta vocazione e sensibilità sociale) sfruttando le dina-
miche di innovazione guidate dalla tecnologia, dagli Open Data e dai mo-
delli di successo con rilevanza e impatto sociale. Gli attori che condividono 
queste sfide agiranno con una maggiore coerenza alle richieste sociali del 
mercato, dando impulso all’occupazione, all’imprenditorialità, con misure 
di sostegno ed agendo sui meccanismi (politica, finanziaria, ecc.) per mi-
gliorare le capacità di innovazione sociale di attori pubblici e privati. 

Attività di progetto:
+ RESILENT È un progetto integrato che stabilisce un approccio struttura-
le al miglioramento delle politiche e delle pratiche di dinamiche emergenti 
nell’innovazione sociale attraverso un processo globale basato sull’uso 
intrecciato di open data e la creazione di una catena di valore transnazio-
nale socialmente reattiva. Questo include lo studio delle iniziative esistenti, 
l’adattamento e la sperimentazione, con l’obiettivo finale di capitalizzarle 
nell’area MED.
+RESILIENT integra diverse fasi di sviluppo dell’innovazione sociale re-
lative a:

• bisogni sociali emergenti e insoddisfatti, nuove forme di povertà, emar-
ginazione, esclusione;

• sviluppo territoriale economico e ambientale sostenibile, prestando at-
tenzione al ruolo delle PMI in diversi settori dell’economia.

Al fine di contribuire all’obiettivo generale del progetto, i partner del proget-
to hanno valutato le competenze e le capacità di SVRC in 10 regioni del 
Mediterraneo. La valutazione si è basata su 17 focus group, 32 interviste 
semi-strutturate e questionari, coprendo 366 persone provenienti da orga-
nizzazioni con il seguente approccio:

• Organizzazioni dell’economia sociale;
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• Imprese del settore privato;
• Amministrazioni pubbliche;
• Istituti di ricerca.

Risultati del progetto: i SVRC

• implementano una serie di politiche comuni/operazioni innovative 
transnazionali;

• diventano elementi integrati e misure delle principali politiche e finan-
ziamenti;

• rispondono meglio alle esigenze di mercato socialmente orientate in 
diversi sotto-settori e nell’Area MED.

Localizzazione geografica del progetto: La partnership è composta da 
14 partner provenienti da 8 Paesi europei (Italia, Croazia, Portogallo, Gre-
cia, Spagna, Slovenia, Francia, Albania).

Budget: EUR 3.278.529,80 
Contributo FESR: EUR 2.667.650,20 
Contributo IPA: EUR 119.100,13 
Durata di progetto: 48 mesi (2018 - 2022)
Riferimenti e fonti: pagina web del progetto; KEEP.eu ; Camera di Com-
mercio Treviso-Belluno.

 
INTERREG V-A Italy - Malta
Progetto co-finanziato nell’ambito del programma Europeo di cooperazio-
ne interregionale

Ambiti tematici: gestione sostenibile delle risorse naturali; rifiuti e inqui-
namento

Titolo di progetto: Biotechnologies for Human Health and Blue Growth
Acronimo: BYTHOS 

Obiettivo specifico: potenziare le attività di ricerca e innovazione al fine 
di soddisfare le esigenze di sviluppo dell’area di cooperazione.

Obiettivo tematico: (01) rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e 
l’innovazione.

Priorità di intervento: (01b) promuovere gli investimenti imprenditoria-
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li nella R&I, sviluppare collegamenti e sinergie tra le imprese, i centri di 
ricerca e sviluppo e il settore dell’istruzione superiore, in particolare pro-
muovere gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, trasferimento 
di tecnologie, innovazione sociale, eco-innovazione, stimolazione della 
domanda, networking, cluster e innovazione aperta, attraverso la specia-
lizzazione intelligente (smart specialisation); sostenere la ricerca tecnolo-
gica e applicata, le linee pilota, le azioni di convalida precoce dei prodotti, 
le capacità di manifattura avanzate e la prima produzione, in particolare 
nelle tecnologie abilitanti principali e la diffusione di tecnologie multiuso.

Lead partner: Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di Tecno-
logie e Scienze Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche (Italia)

Partner di progetto: 
• Comune di Lipari (Italia)

• Distretto Turistico Pescaturismo e Cultura del Mare (Cefalù, Italia)

• Università di Malta, Facoltà di Scienze / Dipartimento di Geoscienze 
(Malta)

• Ministero per lo Sviluppo Sostenibile, l’Ambiente e il Cambiamento Cli-
matico (Malta)

• AquaBioTech Limited (Malta)

Obiettivo: Il Progetto BYTHOS affronta il problema dello smaltimento dei 
rifiuti organici prodotti dalla lavorazione del pesce e dalla ristorazione con 
l’obiettivo di creare valore economico attraverso processi virtuosi di rici-
claggio e riutilizzo. 
Il progetto intende creare un laboratorio congiunto sull’isola di Lipari in cui 
ricercatori ed esperti nel campo delle biotecnologie sviluppino prodotti ba-
sati su molecole bioattive (BAM) dai rifiuti di pesce, riducendo la quantità 
di rifiuti organici che richiedono il trattamento o la rimozione all’interno di 
una comunità e creando una catena di valore economico basata sui rifiuti 
organici. 
I prodotti antibatterici/antimicrobici/antitumorali basati su molecole bio-
attive (BAM) estratte dai rifiuti di pesce sono di grande interesse per le 
industrie farmaceutiche, nutraceutiche e cosmetiche. Allo stesso tempo 
l’ulteriore trattamento dei residui di pesce sarà utilizzato per creare man-
gimi per pesci eco-innovativi, riducendo così la dipendenza del settore 
dell’acquacoltura siciliana e maltese dall’acquisto da fornitori stranieri. 
L’impatto del laboratorio sarà quindi sia di natura ambientale che socio-e-
conomica, in quanto fornirà nuove opportunità di lavoro in tutto il settore 
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ed estenderà la catena del valore garantendo un uso più sostenibile delle 
risorse naturali.

Attività di progetto: 
• 1 laboratorio creato sull’Isola di Lipari

• 4 procedure di estrazione BAMs definite

• 2 tipi di prodotti per l’alimentazione dei pesci

• 5 mercati target individuati nel settore dei mangimi per pesci

• 15 modelli di business

• 40 imprese che utilizzano i servizi del laboratorio

Risultati del progetto:
N. 6 imprese che adottano tecnologie e servizi innovativi sviluppati dal 
laboratorio congiunto BYTHOS

Localizzazione geografica del progetto: La partnership è composta da 
sei partner provenienti da due Paesi europei (Italia, Malta).

Budget: EUR 2.371.592,40 
Contributo FESR: EUR 1.828.681,04
Durata di progetto: 36 mesi (2018 - 2021)
Riferimenti e fonti: pagina web del progetto; KEEP.eu 

INTERREG EUROPE
Progetto co-finanziato nell’ambito del programma Europeo di cooperazio-
ne interregionale

Ambiti tematici: sviluppo regionale; sviluppo urbano; trasporti e mobilità; 
ambiente

Titolo di progetto: Sharing best practices and experience on data col-
lecting and processing and involvement of users in order to improve plan-
ning of cycling and walking as modes of transport in urban and functional 
urban areas 

Acronimo: CYCLEWALK 

Obiettivo specifico: favorire l’implementazione delle politiche e dei pro-
grammi di sviluppo regionale, in particolare dei programmi di investimento 
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per la crescita e per il lavoro e dei programmi CTE finalizzati a favorire la 
transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio.

Obiettivo tematico: (4) sostenere il passaggio verso una economia a 
basse emissioni di carbonio in tutti i settori.
Priorità di intervento: (4e) promuovere strategie law-carbon per ogni tipo-
logia di territorio, in particolare nelle aree urbane, includendo la promo-
zione della mobilità multimodale sostenibile e di misure di adattamento 
connesse.

Lead partner: Oradea Metropolitan Area Intercommunity Development 
Association (Romania)
Partner di progetto: 

• Comune di Olbia (Italia)

• Gruppo europeo di cooperazione territoriale: Comune di Gorizia, Città 
di Nva Gorica e Comune di Sempeter-Vrtojba (Italia)

• Regional management Burgenland Ltd. (Austria)

• Regione autonoma della Sardegna (Italia)

• Municipal Entreprise “Connection Services” (Lituania)

• Urban Cycling Institute, University of Amsterdam (Paesi Bassi)

Obiettivo: Il Progetto CYCLEWALK mira a sostenere il passaggio dall’u-
so dell’automobile ai percorsi di mobilità sostenibile in bicicletta e a pie-
di su distanze più brevi, migliorando l’accessibilità per pedoni e ciclisti. 
CYCLEWALK contribuirà anche alla transizione verso un’alternativa più 
sostenibile per la mobilità urbana.
CYCLEWALK fornirà un’opportunità per le amministrazioni locali e regio-
nali coinvolte nel progetto per confrontarsi e condividere approcci, garan-
tendo un processo decisionale consapevole riguardo alla realizzazione di 
infrastrutture per pedoni e ciclisti, con il risultato di potenziare la mobilità 
attiva e favorire la mobilità a basse emissioni di carbonio. 

Attività di progetto: il progetto introdurrà criteri di qualità per la realizza-
zione e implementazione di infrastrutture adeguata per pedoni e ciclisti, 
nell’ambito di strumenti di policy e progetti strategici, attraverso le seguenti 
attività:

• visite di studio, completate con passeggiate di valutazione e gite in 
bicicletta;

• tavoli di lavoro tecnici con gli stakeholder interessati;
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• formazione e assistenza tecnica e scientifica fornita dall’Istituto di cicli-
smo urbano a uffici tecnici, esperti regionali e Università.

Localizzazione geografica del progetto: La partnership è composta da 
sette partner provenienti da sei Paesi europei (Romania, Italia, Slovenia, 
Olanda, Lituania, Austria).

Budget: EUR 1.591.327,00 
Contributo FESR: EUR 1.352.627,95 
Durata di progetto: 48 mesi (2017 –2021)
Riferimenti e fonti: pagina web del progetto; KEEP.eu 

URBACT III
Progetto co-finanziato nell’ambito del programma europeo di cooperazio-
ne interregionale

Ambiti tematici: cooperazione istituzionale e reti di cooperazione; patri-
monio culturale e arte

Titolo di progetto: Implementation Network of Heritage Strategies in 
small and medium- sized European cities

Acronimo: INT-HERIT

Obiettivo specifico: migliorare la progettazione di strategie urbane soste-
nibili e piani d’azione nelle città.
Obiettivo tematico: (11) migliorare la capacità istituzionale delle autorità 
pubbliche e degli stakeholder e l’efficienza della pubblica amministrazione 
attraverso azioni volte a rafforzare la capacità istituzionale e l’efficienza 
delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici connesse all’attua-
zione del FESR.

Priorità di intervento: (11 ETC) rafforzamento della capacità istituzionale 
delle autorità pubbliche e degli stakeholder e di un’amministrazione pub-
blica efficiente, mediante la diffusione di buone pratiche e di competenze 
e attraverso la capitalizzazione dei risultati dello scambio di esperienze in 
materia di sviluppo urbano sostenibile, compresi i collegamenti tra le zone 
urbane e le zone rurali.

Lead partner: Baena (Spagna)
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Partner di progetto: 
• Comune di Mantova (Italia)

• Sigulda (Lettonia)

• Armagh City, Banbridge & Craigavon Borough Council (Regno Unito)

• Dodoni (Grecia)

• Intercommunale Leiedal (Belgio)

• Espinho (Portogallo)

• Comune di Alba Iulia (Romania)

• Cahors (Francia)

Obiettivo. La rete INT-HERIT mira a implementare modelli innovativi nel 
campo della gestione del patrimonio nelle città europee di piccole e medie 
dimensioni, concentrandosi sul carattere integrato di una serie di strategie 
in grado di fornire un salto qualitativo nello sviluppo sociale ed economico. 

Attività e risultati del progetto: La rete mirava a creare sistemi di monitoraggio 
per gestire le diverse sfide, attraverso la creazione di un quadro operativo ap-
propriato, la promozione di partenariati pubblico-privato e l’attrazione di nuove 
fonti finanziarie. Le strategie integrate sono state sviluppate in modo partecipa-
tivo per rendere queste città luoghi attraenti per vivere, lavorare e da visitare. 
Le strategie variano a seconda delle città: Baena si concentra sul patrimonio 
culturale; Dodoni e Sigulda sviluppano piani d’azione dedicati ai loro complessi 
monumentali; Armagh City, Banbridge & Craigavon Borough Council e Espinho 
lavorano su un master-plan spaziale per il loro centro storico; Mantova e Alba 
Iulia producono piani culturali in relazione a eventi e premi nazionali e inter-
nazionali; Leiedal Intercommunale si concentra sulla promozione dello spirito 
imprenditoriale per migliorare la qualità del patrimonio. Sono sperimentate ini-
ziative innovative di appalti pubblici per attrarre nuovi modelli di finanziamento e 
di governance. La rete intendeva aumentare la consapevolezza sulle strategie e 
sui piani, migliorando la capacità delle città di gestire l’uso creativo del patrimo-
nio e facilitando un salto di qualità in termini di sviluppo sociale ed economico.

Localizzazione geografica del progetto: La partnership è composta da 
9 partner provenienti da 9 Paesi europei (Spagna, Italia, Lettonia, Regno 
Unito, Grecia, Belgio, Portogallo, Romania, Francia).

Budget: EUR 750.000 
Contributo FESR: EUR 606 904.42
Durata di progetto: 2016 - 2019
Riferimenti e fonti: pagina web del progetto; KEEP.eu 
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URBACT III
Progetto co-finanziato nell’ambito del programma Europeo di cooperazio-
ne interregionale

Ambiti tematici: sviluppo urbano; inclusione sociale e pari opportunità

Titolo di progetto: Co-creating new implementation solutions for poverty 
reduction in deprived urban areas

Acronimo: URBinclusion 

Obiettivo specifico: migliorare la progettazione di strategie urbane soste-
nibili e piani d’azione nelle città.

Obiettivo tematico: (11) migliorare la capacità istituzionale delle autorità 
pubbliche e degli stakeholder e l’efficienza della pubblica amministrazione 
attraverso azioni volte a rafforzare la capacità istituzionale e l’efficienza 
delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici connesse all’attua-
zione del FESR.

Priorità di intervento: (11 ETC) rafforzamento della capacità istituzionale 
delle autorità pubbliche e degli stakeholder e di un’amministrazione pub-
blica efficiente, mediante la diffusione di buone pratiche e di competenze 
e attraverso la capitalizzazione dei risultati dello scambio di esperienze in 
materia di sviluppo urbano sostenibile, compresi i collegamenti tra le zone 
urbane e le zone rurali.

Leadpartner: Barcellona (Spagna)

Partner di progetto: 
• Glasgow City Council (Regno Unito)

• Torino (Italia)

• Métropôle de Lyon (Francia)

• Città di Copenhagen (Danimarca)

• Cracovia (Polonia)

• Napoli (Italia)

• Comune di Trikala (Grecia)

• Timisoara (Romania)

Obiettivo: Il Rete URBinclusion si concentra sulla co-creazione di nuove 
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soluzioni di attuazione per ridurre la povertà urbana. Le strategie integrate 
che affrontano l’inclusione sociale saranno attuate dalle nove città partner 
che compongono la rete. Considerata la natura complessa del problema, 
c’è la necessità di porre l’accento sulla “interconnessione” delle misure 
politiche e di riprogettare i processi decisionali: a questo scopo, il progetto 
promuoverà metodi innovativi di scambio di conoscenze e di apprendi-
mento collaborativo. 

Attività e risultati del progetto: Combattere la povertà nelle aree svan-
taggiate: le disparità socioeconomiche e altre forme di disuguaglianza 
rappresentano una questione importante nelle città europee, minacciate 
dall’aumento della polarizzazione sociale. La povertà non solo crea diffe-
renze sociali tra persone e gruppi, ma porta anche a differenze spaziali. La 
rete di implementazione URBinclusion si è concentrata sulla co-creazione 
di nuove soluzioni per ridurre la povertà nelle aree urbane svantaggiate, 
concentrandosi su alcune sfide chiave da affrontare quando si passa dalla 
dimensione strategica a quella di implementazione: approccio integrato 
e coordinamento interdipartimentale, coinvolgimento degli attori locali, 
monitoraggio e valutazione e innovazione finanziaria. L’interscambio del-
le città partner ha mostrato che questo richiede processi integrati, ciclici 
e monitorati fatti di azioni ricorsive e feedback che producono condizioni 
stabili di impegno per un miglioramento continuo.

Localizzazione geografica del progetto: La partnership è composta da 
9 partner provenienti da 8 Paesi europei (Spagna, Regno Unito, Italia, 
Francia, Danimarca, Polonia, Grecia, Romania).

Budget: EUR 749.259,98 
Contributo FESR: EUR 561.790,44 
Durata di progetto: 2016 –2019
Riferimenti e fonti: pagina web del progetto; KEEP.eu ; Comune di Napoli.
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