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L’Unione europea (UE) è uno dei più importanti 
attori politici ed economici del mondo

Non è uno Stato, ma possiede molti degli attributi che lo caratterizzano:

v Corte di Giustizia europea 

v Parlamento europeo/Commissione europea – l’approvazione del bilancio comunitario

v Politica monetaria, politica fiscale e politica estera e di sicurezza;

v Risorse proprie e indipendenti da quelle degli Stati membri per l’attuazione delle proprie 

politiche



v Le economie europee sono più stabili e più competitive a livello mondiale; 

v Accordi di Schengen - massima libertà di movimento tra gli Stati membri;

v Il mercato unico - tutela la qualità dei prodotti e la salute dei consumatori;

v Le istituzioni europee promuovono i diritti civili e sociali, l’innovazione e lo 

sviluppo sostenibile nei Paesi membri. 

Grandi obiettivi e realizzazioni dell’UE





benessere ed uguaglianza

crescita economica e sociale 

integrazione territoriale



v realizzare politiche, obiettivi e priorità dell’Unione 
europea:

benessere ed uguaglianza;
crescita economica e sociale; 

integrazione territoriale

v fornire una risposta concreta e realizzabile ai bisogni reali 
dei cittadini europei

Progeti europei non sono solo una RISORSA

Sono uno STRUMENTO per:



Progeti europei 

v hanno specifica allocazione nell’ambito del bilancio Comunitario 

v sono soggetti ad un complesso processo legislativo

determina la natura dei progetti che verranno finanziati

l’ammontare disponibile

Commissione europea, Parlamento 
europeo e Consiglio dell’UE :
definizioni delle priorità, la 
formulazione tecnica e un voto di 
approvazione



Budget per 2018 e l’impiego delle risorse comunitarie

Fonte: http://ec.europa.eu/budget/annual/index_en.cfm?year=2018



Fonte: http://ec.europa.eu/budget/annual/index_en.cfm?year=2018



Funzionamento e la struttura generale dei progetti europei



EUROPA 2020 – I nuovi Programmi Europei
Periodo di Programmazione 2014-2020

Economia
intelligente, 
sostenibile e solidale

innovazione, lavoro, politica industriale, sostegno ai giovani, lotta alla povertà, economia digitale e uso efficiente delle risorse



1. Occupazione: innalzamento al 75% (fascia di età 20-64 anni)

2. Ricerca & Sviluppo : aumento degli investimenti al 3% del PIL 

dell‘intera UE

3. Cambiamenti climatici e sostenibilità energetica: 20% riduzione delle 

emissioni di gas serra e 20% l’aumento dell'efficienza energetica 

4. Istruzione: riduzione di abbandono scolastico sotto il 10%, aumento al 

40% dell’istruzione universitaria 

5. Lotta alla povertà e all'emarginazione: almeno 20 milioni in meno di 

persone in questa situazione o a rischio 

5 obiettivi di Europa 2020



Queste istituzioni hanno il compito 
di organizzare inviti a presentare proposte o di indire gare 
d'appalto. 

La Commissione europea gestisce il bilancio attraverso i 
suoi servizi (le “direzioni generali”) e le sue agenzie 
esecutive. 

Gli Stati membri affidano la gestione dei fondi dell’UE 
principalmente ad autorità di gestione quali i ministeri e 
altri enti pubblici. 

Fondi indiretti 

NB: Queste risorse sono rappresentate principalmente dai Fondi strutturali e dal Fondo di Coesione.



La Commissione europea definisce le linee guida generali e le macro 
priorità.

Ogni stato elabora un documento strategico nazionale che rispecchia le 
indicazioni della Commissione (QSN= Quadro Strategico Nazionale)

Le regioni elaborano un programma operativo regionale (POR).

Le regioni pubblicano periodicamente dei bandi (regionali)





Commissione	europea	eroga	i	fondi	e	stabilisce	
autonomamente	i	criteri	e	i	principi	di	funzionamento	dei	
vari	programmi	“bandi	comunitari”

Fondi diretti 

NB: risorse	finanziarie	sono	regolate	da	un	rapporto	diretto tra	la	Commissione	 europea	e	gli	utilizzatori	finali





Aree:

v ricerca e sviluppo

v educazione

v formazione

v ambiente, protezione del consumatore 

v informazione

Esistono innumerevoli tipi di finanziamento disponibili e ognuno ha la sua logica e la sua base giuridica. 



un’allocazione totale di più di 200 miliardi di euro per il periodo 2014-2020 



v Fondo europeo sviluppo regionale €200 MLD

v Horizon2020 €80 MLD

v Fondo sociale europeo €70 MLD

v Erasmus+ €15 MLD

v LIFE €3,4 MLD

v Asylum, Migration, Immigration Fund €3 MLD

v COSME €2,3 MLD

v Creative Europe €1,5 MLD

v Employment and Social Innovation €850 MLN

v Civil Protection Financial Instrument €455 MLN

v Health Programme III €450 MLN

v Rights, Equality and citizenship €440 MLN

Programmi europei: Budget 2014-2020



Fonti delle informazioni, aggiornamenti e approfondimenti



Agenzie dell’Unione europea:
v https://eacea.ec.europa.eu/ (Europa Creativa/Erasmus+/Europa per i Cittadini)
v https://ec.europa.eu/easme/en (COSME/alcune componenti di Horizon2020 e LIFE)

Le Agenzie Nazionali:
v www.indire.it/en/
v www.isfol.it
v www.agenziagiovani.it (Erasmus+)

I Punti di Contatto Nazionali:
v www.apre.it/en (APRE - Agency for the Promotion of European Research)
v www.eurodesk.it/ (Eurodesk Italy | Il punto d'incontro dei giovani con l'Europa)

Principali siti web di riferimento:

https://ec.europa.eu





Le istituzioni per l’informazione e supporto generale 

europa.eu/youreurope/indexhttps://een.ec.europa.eu/https://europa.eu/european-
union/contact_en



Principali accorgimenti per la preparazione e presentazione 
di progetto



v Testo del bando

v Linee guida

v Documento riassuntivo e generale

v Formulario di partecipazione e modello di budget

v Dichiarazione di presentazione formale

Documenti di riferimento



Il progetto deve 
puntare a 

risolvere un 
problema

Obiettivi chiari
ben definiti e non 
eccessivamente 

ambiziosi 

Attività coerenti 
con l’obiettivo 

principale



Brainstorming

Ordinazione eliminazione e semplificazione 
del contesto

Albero dei problemi

Trasformazione in albero degli obiettivi

Quadro logico del progetto



Dalla idea alla presentazione della proposta: 2-6 mesi

MINIMOMI



sono legati a contesti particolari 

devono coinvolgere partner di diversi Paesi 

devono stare all'interno di un range di tempo 
predefinito (es. da minimo di un anno ad un 

massimo di tre) 

devono prevedere attività di management 
(es. fare in modo che i partner comunichino e 

rispettino le scadenze) 

Localizzazione 

Trans-nazionalità 

Gestionale 

Temporalità 

L’idea progettuale - vincoli



Ø qual è il proprio di grado di capacità nel presentare 

e gestire il progetto?

Ø quanto è stato già realizzato nello stesso ambito?? 

in Europa e sul territorio di riferimento

Ø Il progetto/idea è già proposto altrove?
La Commissione  NON finanzia due volte lo stesso identico progetto!

L’idea progettuale – principali accorgimenti



ü lettura attenta delle linee guida

ü l’analisi del contestodefinizione degli obiettivi 

ü strutturazione del partenariato/gruppo di lavoro

ü descrizione accurata delle attività

ü stesura di un cronoprogramma (diagramma di Gantt)

ü piano finanziario rigoroso e giustificato 

ü strategia di disseminazione dei risultati del progetto

Preparazione della proposta

Coordinatore



Diagramma di Gantt

Fonte: http://www.eurvalve.eu/index.php/project-gantt-chart/







Ø Programma per l’Ambiente e l’azione per il clima (LIFE) 2014-2020 - 3,456 MIL

Ø è rivolto a enti pubblici e privati, che operano nel campo dell’ambiente



Il programma LIFE persegue in particolare i seguenti obiettivi generali:

v contribuire al passaggio a un’economia efficiente in termini di risorse, con minori 
emissioni di carbonio, attenzione ai cambiamenti climatici, alla qualità dell’ambiente e 
alla biodiversità;

v migliorare l’attuazione della politica e della legislazione ambientale dell’Unione per 
promuovere l’integrazione degli obiettivi ambientali e climatici nelle altre politiche 
dell’Unione nel settore pubblico e privato;

v sostenere maggiormente la governance ambientale e climatica a tutti i livelli, 
compresa una maggiore partecipazione della società civile





Le sovvenzioni per azioni possono finanziare diverse tipologie di progetti:
- progetti pilota → sviluppo di innovazione tecnologica o di processo;
- progetti dimostrativi → sperimentazione e testing di innovazione;
- progetti di buone pratiche → diffusione di processi efficaci;
- progetti integrati;
- progetti di assistenza tecnica;
- progetti di rafforzamento delle capacità → implementazione, formazione;
- progetti preparatori;
- progetti d’informazione, sensibilizzazione e divulgazione;





In million EUR





Fase 1

Il problema ambientale mirato

Obiettivi di progetto

sostenibilità Rischi e vincoli del progetto
Il valore aggiunto dell'UE del progetto
Il carattere pilota o dimostrativo del progetto (e / o le migliori 
pratiche per la natura e il filone della biodiversità)

Informazioni di base sui beneficiari 
coordinatori e associati e co-
finanziatori del progetto)

Azioni e mezzi Risultati attesi e impatti

Un budget indicativo per il progetto

Fase 2

Presentazione di una proposta completa in 
qualsiasi lingua ufficiale dell'UE, ad 
eccezione dell'Irlandese o del Maltese. 
Tuttavia, i candidati sono incoraggiati a 
presentare la loro proposta in inglese.

una nota concettuale, lunga circa 10 pagine



Tempistiche 2018



Ø Per supporto per preparazione di una proposta:  help desk IT (env-
clima-life-helpdesk@ec.europa.eu

Ø Per tutte le altre domande (in caso di necessità): punto di contatto 
nazionale LIFE o scrivendo a easme-life@ec.europa.eu

Chi contattare



Grazie per l’attenzione!

https://www.velletri2030.it

http://ec.europa.eu


