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Presentazione

L'esperienza maturata al Parlamento europeo nel corso della passata e
dell’attuale Legislatura, mi confermano che, nonostante gli anni, un filo
rosso contraddistingue le richieste che continuano a pervenire agli uffici
dei deputati europei dal territorio. Rappresentanti di enti locali, professionisti, ONG, cittadini di ogni parte d’Italia, sono spesso accumunati
dalla persistente difficoltà nell'accedere a informazioni chiare riguardanti
l’ampia gamma di opportunità di finanziamento che l’Unione europea,
attraverso diversificati programmi, mette loro a disposizione.
A tale oggettiva difficoltà, conseguenza certamente della complessità
della macchina europea, unitamente ad una molteplicità di interlocutori,
a più livelli, che offrono un’eccessiva quanto confusa mole di informazioni, spesso si associa anche l’illusoria, diffusa percezione che l’Unione
europea, o più vagamente, “Bruxelles”, sia una sorta di “grande bancomat” al quale si possa attingere facilmente, a prescindere da un’idea o
da un progetto preciso supportato da seria formazione e preparazione.
Pertanto, ora che il Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (QFP) e
NextGenerationEU, hanno definito i binari entro i quali si articolerà la
spesa dei programmi e finanziamenti europei dei prossimi anni, ritengo
che rientri tra i miei compiti di deputato al Parlamento europeo, contribuire a semplificare l'accessibilità a tali informazioni e fornire ai cittadini,
in particolare del mio Collegio ma non solo, strumenti accessibili e utili
per districarsi nel complesso mondo dell’europrogettazione.
Con tale obiettivo ho voluto realizzare questa Guida, il cui scopo è fornire,
appunto, le prime informazioni per orientarsi nell'ambito dei finanziamenti europei e in particolare quelli a gestione diretta, erogati cioè direttamente dalla Commissione.

7

Volutamente impostata con approccio didattico, la Guida illustra i singoli
programmi e fornisce le informazioni di base, relative alle macroaree in
cui si dispiega l’azione europea: mercato unico, coesione, ambiente, migrazione, sicurezza e difesa, vicinato e resto del mondo e pubblica amministrazione europea, al fine di conoscere gli obiettivi politici di massima
da raggiungere e che si ritroveranno poi nei bandi. Introduce inoltre ai
principali meccanismi per poter accedere ai finanziamenti europei, illustra “chi può partecipare a cosa”, al fine e di ottimizzare le risorse e di
indirizzare fin da subito l’attenzione su quei programmi o finanziamenti
che sono maggiormente suscettibili di successo, fornendo anche esempi
concreti di progetti realizzati.
Una Guida alla portata di tutti, dunque non solo per “addetti ai lavori”,
capace, questo è il mio auspicio, di indirizzare correttamente e professionalmente in particolare i giovani, le PMI, le diversificate start-up del Sud
che purtroppo, come dimostrano i dati, risultano ancora non sufficientemente competitive nei confronti delle altre aree del Paese. E proprio pensando al Sud, alla mia Sicilia, ho chiesto di dedicare un’attenzione particolare al turismo, vero “oro” per il Mezzogiorno, per il quale non è previsto uno specifico programma europeo, ma che resta comunque un settore che offre diverse opportunità a livello UE.
Senza la pretesa di presentare un’opera esaustiva, la “Guida ai programmi e finanziamenti dell’Unione europea 2021-2027", vuole essere
uno strumento, grazie al quale coloro che ritengono di avere un’idea progettuale che valga la pena di essere sostenuta a livello europeo, possano
muovere i primi passi, accompagnati dai giusti consigli e suggerimenti di
un nuovo, agile strumento, il cui obiettivo finale è rendere l'Europa concretamente più vicina ai suoi cittadini!

On. Dott.ssa Caterina Chinnici
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Introduzione

L’Italia è da molti anni ai primi posti per numero di enti e imprese che
beneficiano di finanziamenti europei a gestione diretta, cioè erogati direttamente dalla Commissione sotto forma di appalti e progetti. Non è
vero, dunque, che non sappiamo utilizzare i fondi europei. Dobbiamo
però distinguere i finanziamenti gestiti a livello locale da quelli erogati
direttamente dalla Commissione. Se le Regioni hanno difficoltà nell'utilizzo dei fondi che l'Unione europea mette loro a disposizione, il sistema
italiano fatto di imprese, università, associazioni, enti pubblici e privati,
ha raggiunto invece un livello di eccellenza negli appalti e nei progetti
europei.

Paese

Impegni di
spesa

Beneficiari

Italia

27.884

8.618

Germania

26.629

7.902

Spagna

25.230

7.244

Francia

26.224

6.670

Regno Unito

23.426

4.959

Se consideriamo il periodo
2014-2020, l’Italia è al primo
posto per numero di beneficiari unici di finanziamenti
per progetti e appalti europei. Si tratta di dati pubblicati
dalla Commissione europea
sul sito FTS, il Sistema di Trasparenza Finanziaria1.

L’Italia conta 8.618 beneficiari
unici per 27.884 impegni di spesa. A livello regionale, si vincono molti più
progetti al Nord che a Sud. Da sola, la Lombardia rappresenta il 30% del
totale italiano. La macroregione “Sud e Isole” invece, conta appena il 1215% del totale dei beneficiari italiani.

1

http://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm
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Sempre per il periodo 2014-2020, tra i primi 100 beneficiari italiani troviamo ben 35 università. Di queste, 20 sono situate al Nord, 11 al Centro
e 4 nel Sud e Isole. Le prime 10 università italiane rappresentano un’eccellenza nella progettazione europea. Hanno ricevuto quasi 70.000.000
di euro di finanziamenti a testa, in sette anni. Dieci milioni all’anno.

Macroregione Università Finanziamenti

Media finanziamenti
per università

Nord

20

817.394.822 €

40.869.741 €

Centro

11

361.071.053 €

32.824.641 €

Sud e Isole

4

106.029.505 €

26.507.376 €

Progetti europei, le prime 35 università italiane (periodo 2014-2020)
Partecipano ai progetti europei anche i comuni italiani, e non solo nei
“gemellaggi”. Sono infatti oltre 150 quelli che hanno ricevuto un finanziamento per un progetto nell’ambito di programmi come Horizon 2020,
LIFE, Europa Creativa ed altri ancora. Per “vincere” così tanti progetti fatichiamo però più degli altri. Nel programma Horizon 2020, ad esempio,
per ogni 100 progetti italiani presentati, ne sono stati finanziati meno di
7. Molti non erano neppure eleggibili. In pratica sono stati scartati prima
ancora di essere valutati. Svizzera e Stati Uniti, che non sono nemmeno
Paesi dell’UE hanno un tasso di successo più del doppio del nostro.
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Paese

Presentati Approvati Tasso di successo

Stati Uniti

10.087

1.484

14,71%

Svizzera

26.461

3.595

13,59%

Rep. Ceca

10.393

1.252

12,05%

Belgio

40.081

4.736

11,82%

Austria

25.566

2.962

11,59%

Danimarca

23.835

2.706

11,35%

Irlanda

17.831

1.970

11,05%

Norvegia

17.548

1.904

10,85%

Svezia

29.397

3.183

10,83%

Israele

15.213

1.589

10,45%

Paesi Bassi

55.807

5.769

10,34%

Ungheria

10.559

1.044

9,89%

100.281

9.791

9,76%

Polonia

18.229

1.771

9,72%

Francia

77.781

7.533

9,68%

Finlandia

21.985

2.057

9,36%

Portogallo

25.275

2.254

8,92%

Romania

10.629

926

8,71%

Slovenia

10.423

905

8,68%

Bulgaria

6.681

578

8,65%

107.734

9.262

8,60%

Grecia

34.484

2.693

7,81%

Spagna

110.432

8.283

7,50%

Turchia

10.321

764

7,40%

109.387

7.312

6,68%

Regno Unito

Germania

Italia

Horizon 2020 – Progetti 2014-2020 e tassi di successo
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Sono dati che fanno riflettere. Forse troppi enti, imprese e associazioni
italiane si lanciano nell’europrogettazione un po’ impreparate o vengono
illuse sulle possibilità di ottenere facilmente un finanziamento europeo.
Per questo sarebbe necessaria un’informazione più equilibrata su programmi e progetti europei con lo scopo di informare le nostre imprese,
ong, enti pubblici e privati, sui benefici ma anche sulle migliori strategie
e sulle loro effettive possibilità di accesso ai finanziamenti. Un’ottima
idea progettuale non è sufficiente. Si devono presentare progetti di qualità affidandosi a europrogettisti esperti. L’europrogettazione non si improvvisa, dovrebbe essere inclusa nella strategia aziendale.
In questa guida vengono presentati i programmi dell’Unione europea per
il periodo 2021-27 e si forniscono le prime informazioni per orientarsi nel
mondo dell’europrogettazione. L’accento è messo sui finanziamenti a gestione diretta, e in particolare alle sovvenzioni (call for proposals). Si
tratta di argomenti che naturalmente devono essere approfonditi da chi
desidera inserirsi in progetti europei beneficiando dei finanziamenti della
Commissione.
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Finanziamenti europei e beneficiari

Finanziamenti diretti, indiretti e concorrenti
La Commissione gestisce ed eroga finanziamenti in maniera diretta, indiretta e concorrente2.
I finanziamenti a gestione diretta sono erogati direttamente dalle diverse Direzioni generali della Commissione europea (DG) alle imprese e
agli enti, senza alcuna mediazione degli Stati nazionali o delle Regioni, in
genere con una procedura di selezione tramite bando. Esiste dunque in
questo caso un rapporto diretto tra la Commissione e i beneficiari dei
finanziamenti. Questi rappresentano circa il 20% del bilancio dell’UE e
sono collegati ai diversi programmi europei come, ad esempio, Orizzonte
Europa (Horizon Europe) per finanziare la ricerca, LIFE per l’ambiente e il
clima, Erasmus+ per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport...
I finanziamenti a gestione diretta sono erogati principalmente attraverso
appalti pubblici e sovvenzioni.
La Commissione europea ricorre agli appalti pubblici per acquistare beni
e servizi, compresi studi, assistenza tecnica, formazione, consulenze, servizi di conferenza e pubblicitari, libri, attrezzature informatiche e per eseguire lavori. I fornitori sono selezionati attraverso bandi di gara (call for
tender) pubblicati dai servizi, dagli uffici e dalle agenzie della Commissione in tutto il mondo. Il finanziamento è del 100%. La Commissione
eroga inoltre contributi finanziari diretti sotto forma di sovvenzioni a sostegno di progetti o organizzazioni che supportano gli interessi dell'Unione europea, o che contribuiscono alla realizzazione di un programma

2

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/funding-managementmode_it
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o di una politica dell'UE. Le parti interessate possono candidarsi rispondendo a inviti a presentare proposte (call for proposals). Le percentuali
del cofinanziamento variano secondo il programma e sono comprese tra
il 50% e il 75% delle spese totali ammissibili sostenute per la realizzazione
delle attività progettuali. A volte, la percentuale del cofinanziamento è
superiore al 75% e può raggiungere anche il 100% delle spese ammissibili. Va sottolineato che nel caso delle sovvenzioni (progetti europei), i
fondi erogati dalla Commissione europea sono una forma di finanziamento complementare. La percentuale massima di co-finanziamento
erogata viene indicata nel bando. Inoltre, i finanziamenti non possono
generare profitti per i beneficiari, ma devono essere pienamente utilizzati per la realizzazione degli obiettivi del progetto e per l’attuazione delle
relative attività.
Nel caso dei finanziamenti concorrenti, la Commissione non stabilisce
un rapporto diretto con i beneficiari finali, non eroga cioè direttamente
gli incentivi ad aziende ed enti locali. Al contrario, stabilisce le linee strategiche fondamentali per l’utilizzo dei finanziamenti, affidando poi alle
autorità nazionali e regionali un budget da gestire. Per effetto della regola del cofinanziamento questa somma viene più che raddoppiata: i finanziamenti europei sono infatti utilizzabili solo a condizione che a essi
si aggiungano fondi nazionali, regionali, oppure privati. Tra questi troviamo i Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE) che hanno come
obiettivo la riduzione delle disparità di sviluppo tra le diverse regioni europee.
In particolare, la Politica di Coesione 2021-2027 3 rappresenta il principale sostegno alle strategie di sviluppo regionale. Concentra le proprie
risorse su 5 obiettivi strategici che, sostituendo gli 11 obiettivi tematici
del periodo 2014-2020, intendono consentire la definizione di politiche
di sviluppo in un’ottica di semplicità, flessibilità ed efficienza.

3

https://www.agenziacoesione.gov.it/lacoesione/
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Gli obiettivi strategici sono:
-

-

-

-

Un'Europa più intelligente, mediante l'innovazione, la digitalizzazione, la trasformazione economica e il sostegno alle piccole imprese.
Un'Europa più verde e priva di emissioni di carbonio, grazie agli
investimenti nella transizione energetica, nelle energie rinnovabili
e nella lotta contro i cambiamenti climatici.
Un'Europa più connessa, dotata di reti di trasporto e digitali strategiche.
Un'Europa più sociale, che sostenga l'occupazione di qualità, l'istruzione, le competenze professionali, l'inclusione sociale e un
equo accesso alla sanità.
Un'Europa più vicina ai cittadini, che sostenga strategie di sviluppo gestite a livello locale e uno sviluppo urbano sostenibile in
tutta l'UE.

I Programmi Operativi (PO) sono documenti che declinano, per settori e
territori, le priorità strategiche che lo Stato membro ha manifestato
all’interno dell’Accordo di Partenariato con la Commissione europea.
Questi sono suddivisi in Programmi Operativi Nazionali (PON) e Programmi Operativi Regionali (POR). I PON sono gestiti a livello nazionale,
in genere dai Ministeri, e riguardano l’intero territorio. I POR invece sono
gestiti dalle Amministrazioni locali, in genere le Regioni.
Il percorso di concertazione e confronto con il territorio per l’elaborazione dei Programmi operativi regionali per l'utilizzo dei fondi europei
della programmazione UE 2021-2027 è stato avviato dalle Regioni italiane con ’approvazione del “Quadro strategico regionale”, avvenuta con
le delibere delle Giunte regionali. Il Quadro strategico regionale costituisce la prima cornice di riferimento, in coerenza con i cinque obiettivi strategici della Politica di Coesione. Per ciascuna delle cinque direttrici strategiche, le Regioni individuano obiettivi specifici attivando la riflessione
ed il confronto con il territorio.
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L'Italia potrà contare nel ciclo 2021-2027 su circa 83 miliardi di Fondi
strutturali, tra risorse europee e cofinanziamento nazionale. In particolare, i fondi europei saranno pari a oltre 43 miliardi, comprensivi di quelli
destinati ai programmi transfrontalieri e alla transizione giusta. Si tratta
quindi di circa 9 miliardi in più rispetto alla programmazione settennale
precedente4. Il Ministero italiano per il Sud e la Coesione territoriale ha
pubblicato il confronto stimato tra i due cicli relativo alle risorse unicamente dei Fondi FESR e FSEplus (in milioni di euro). Viene precisato che
le quote riferite al 2021-2027 sono tratte dalla lettera inviata dalla Commissione europea nel novembre 2020, e quindi non possono intendersi
definitive.

Regioni

Risorse europee
2021-27

Risorse europee
2014-20

MD - più sviluppate

9.534

7.587

TR - in transizione

1.528

1.268

LD - meno sviluppate

30.088

25.490

TOTALE

41.150

34.345

Le regioni considerate “in transizione” sono Abruzzo (già in questa categoria nel ciclo precedente), Umbria e Marche (precedentemente considerate 'più sviluppate'). Le regioni “meno sviluppate” sono invece tutte
quelle rimanenti del Mezzogiorno (Campania, Molise, Puglia, Basilicata,
Calabria, Sicilia e Sardegna) e le “più sviluppate” sono le altre del CentroNord.

4

https://www.ministroperilsud.gov.it/it/
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I finanziamenti a gestione indiretta sono attuati in tutto o in parte con il
sostegno di altri enti, ad esempio autorità nazionali o organizzazioni internazionali. La maggior parte del bilancio dell'UE destinato agli aiuti
umanitari e allo sviluppo internazionale, ad esempio, è attuata in regime
di gestione indiretta. In questa modalità di gestione la Commissione delega compiti di esecuzione del bilancio a diversi tipi di partner esecutivi,
ad esempio paesi terzi o organismi da questi designati, organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite (ONU), la Banca mondiale, il Fondo
monetario internazionale (FMI), la Banca Europea degli Investimenti
(BEI) o il Fondo Europeo degli investimenti (FEI), o ancora l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) o l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), e altri ancora.

Gestione
Programma

DIR

INCONC
DIR

Aiuto umanitario
Cittadini, uguaglianza, diritti e valori
Corpo europeo di solidarietà
CUSTOMS
Disattivazione nucleare (Lituania)
Dispositivo per la ripresa e la resilienza
Erasmus+
EU4Health
Euratom
Europa creativa
Europa Digitale
Europa globale
FISCALIS
Fondo Asilo, migrazione e integrazione
Fondo di coesione
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Fondo europeo affari marittimi, pesca, acquacoltura
Fondo europeo agricolo di garanzia
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
Fondo europeo di sviluppo regionale
Fondo europeo per la difesa
Fondo per la gestione integrata delle frontiere
Fondo per la sicurezza interna
Fondo per la transizione giusta
Fondo sociale europeo +
Giustizia
Horizon Europe
InvestEU
ITER
LIFE
Meccanismo di protezione civile dell'Unione e rescEU
Meccanismo per collegare l'Europa
Mercato unico
Paesi e territori d'oltremare
Politica estera e di sicurezza comune
Programma spaziale europeo
Programma UE antifrode
Protezione dell'euro contro la contraffazione
REACT UE
Sostegno alla comunità turco-cipriota
Strumento di sostegno tecnico

Programmi europei. Gestione diretta, indiretta e concorrente
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Esempi pratici
A chi ci si rivolge quando si ha in mente un’idea progettuale? Dipende dal
progetto che si intende sviluppare. L’interlocutore sarà la Regione se il
progetto si inserisce nell’ambito dei Fondi Strutturali, oppure la Commissione europea se è finanziabile all’interno di un Programma gestito con
finanziamenti diretti. Per presentare un progetto o una domanda di finanziamento, si deve sempre rispondere ad un bando pubblico. A titolo
di esempio, ci si rivolge alla propria Regione, in uno di questi casi:
-

modernizzare l’impianto elettrico di una scuola
rifare il tetto di un capannone agricolo
costruire un centro per gli anziani
pubblicizzare una zona turistica
costruire una pista ciclabile
ristrutturare le statue antiche di una chiesa
allestire il museo dell’artigianato locale
organizzare un corso di ricamo
promuovere il vino all’estero
trasformare un rudere in un agriturismo

Prima di richiedere una sovvenzione, è necessario controllare i programmi operativi della Regione. Il progetto deve soddisfare i criteri di selezione e le priorità di investimento del programma regionale. Per ulteriori dettagli consultare la lista delle Regioni in allegato alla Guida.
Ci si rivolge alla Commissione europea, attraverso i programmi europei a
gestione diretta, in uno di questi casi:
-

finanziare un master europeo sul turismo
testare nuovi modelli di business culturale
costruire pannelli solari più efficienti
organizzare un festival cinematografico
studiare il riciclaggio innovativo della plastica
creare un modello di coproduzione di videogiochi
19

creare una rete di artisti e creatori di marionette
sensibilizzare i giovani sul tema della violenza
ridare vita a forme di artigianato basato su modelli storici locali
sviluppare modelli innovativi di gestione agroforestale

-

Per essere finanziabile, il progetto deve caratterizzarsi come innovativo,
presentare uno spiccato interesse europeo, risultare in sintonia con le
politiche della Commissione oltre che con il bando all’interno del quale
viene presentato. Inoltre, a realizzarlo sarà un partenariato transnazionale.
Partecipare ai programmi europei: giovani, media, enti di ricerca, università, imprese, ONG, associazioni, enti pubblici, enti regionali
Sul portale della Commissione europea, alla pagina Funding, Tenders5 si
trovano, anche in italiano, le informazioni generali sui finanziamenti europei, sulle gare d’appalto e sulla gestione dei fondi.
Nella pagina “Ammissibilità: chi può ottenere finanziamenti?” vengono
presentati i profili dei beneficiari e le opportunità di finanziamento a loro
disposizione. Naturalmente i progetti con finanziamento a gestione diretta devono promuovere gli interessi dell’UE, o contribuire all’attuazione di un programma o di una politica europea.
Giovani
Le principali opportunità di finanziamento per i giovani sono riconducibili al settore “Istruzione, formazione, gioventù e sport” con il programma Erasmus+ volto a migliorare le competenze e le prospettive
professionali dei giovani, a promuoverne l'inclusione sociale e il benessere e a favorire il miglioramento dell'animazione socioeducativa

5

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders_it
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e delle politiche destinate ai giovani a livello locale, nazionale e internazionale. Le attività di finanziamento sono gestite a livello centrale
dall'Agenzia europea per l'istruzione e la cultura (EACEA), o dalle
agenzie nazionali nei singoli paesi.
Media
I media hanno accesso a programmi specifici, come “Cittadini, uguaglianza, diritti e valori” e Europa creativa (sottoprogrammi Cultura e
MEDIA). Tuttavia, potrebbero entrare a far parte di qualsiasi progetto
di qualsiasi programma europeo, quando nel progetto sia previsto il
pacchetto di lavoro “disseminazione e comunicazione”. Tutti i beneficiari dei fondi europei hanno l'obbligo generale di riconoscere l'origine dei finanziamenti dell'UE e garantirne la visibilità. Il fatto di aumentare la visibilità di un progetto (comunicazione) e di rendere pubblici i risultati (disseminazione), è un elemento importante di un progetto e oggetto di valutazione da parte della Commissione. Per questo i media sono un partner ideale. Le spese per la comunicazione e
la visibilità rientrano tra i costi sovvenzionabili.
Enti di ricerca e università
Il principale programma di finanziamento dell'Unione europea per la
ricerca è Horizon Europe che sostiene progetti di ricerca in numerosi
settori, realizzati da organizzazioni o anche da singoli individui. Ci
sono naturalmente altri programmi nell’ambito dei quali è possibile
presentare un progetto. Le università, oltre al settore della ricerca, ad
esempio, hanno come punto di riferimento Erasmus+. Qui di seguito
la lista dei programmi ai quali possono partecipare, a seconda dei
bandi, Enti di ricerca, ricercatori e università:
Enti di ricerca:
-

Euratom
Fondo Asilo, migrazione e integrazione
Fondo per la gestione integrata delle frontiere
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-

Fondo per la sicurezza interna
Meccanismo per collegare l'Europa
Orizzonte Europa (Horizon Europe)
Programma Giustizia
Programma per il mercato unico

Scienziati, ricercatori e accademici:
-

Erasmus+
Euratom
Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura
Orizzonte Europa (Horizon Europe)
Programma Europa Digitale
Programma per il mercato unico
Programma spaziale europeo

Università:
-

Cittadinanza, uguaglianza, diritti e valori
Erasmus+
Euratom
Fondo per la sicurezza interna
Orizzonte Europa (Horizon Europe)
Programma Giustizia
Programma per il mercato unico
Programma Europa Digitale

Imprese
Sono disponibili finanziamenti per le imprese di qualsiasi dimensione
e settore, anche se i programmi dell'UE sostengono specificamente le
microimprese e le piccole e medie imprese (PMI), che corrispondono
ai criteri elencati qui di seguito:
-

Microimpresa (meno di 10 dipendenti, fatturato annuo o bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro)
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-

Piccola impresa (meno di 50 dipendenti, fatturato annuo o bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro)
Media impresa (meno di 250 dipendenti, fatturato annuo non
superiore a 50 milioni di euro o bilancio annuo non superiore a
43 milioni di euro)

Piccole e medie imprese:
-

Euratom
Fondo Asilo, migrazione e integrazione
Fondo europeo di sviluppo regionale
Fondo InvestEU
Fondo per la transizione giusta
Meccanismo di protezione civile dell'Unione e rescEU
Meccanismo per collegare l'Europa
Orizzonte Europa (Horizon Europe)
Programma Europa Digitale
Programma per il mercato unico
REACT UE
Strumento per il recupero e la resilienza

ONG e associazioni
Le organizzazioni non governative (ONG) e le organizzazioni della società civile possono essere destinatarie di finanziamenti dell'UE se
operano in settori interessati dalle politiche europee. Circa l'80%
delle fonti di finanziamento dell'UE destinate alle ONG è gestito dagli
Stati membri. Le ONG possono però partecipare anche ai programmi
europei gestiti direttamente dalla Commissione:
Il programma "Europa creativa", che sostiene iniziative nel settore audiovisivo, culturale e creativo a livello europeo, è articolato in due
sottoprogrammi: Cultura e MEDIA. Le opportunità del sottoprogramma Cultura comprendono un’ampia gamma di programmi: pro23

getti di cooperazione, progetti di traduzione letteraria, reti e piattaforme. Il sottoprogramma MEDIA fornisce invece sostegno finanziario
all'industria europea del cinema e dell'audiovisivo per lo sviluppo, la
distribuzione e la promozione di opere in questo settore. Finanzia
inoltre programmi di formazione e di sviluppo di film.
Il programma "Cittadini, uguaglianza, diritti e valori" (CERV) mira a
proteggere e promuovere i diritti e i valori dell'Unione sanciti dai trattati dell'UE e dalla Carta dei diritti fondamentali.
Nell'ambito del programma LIFE sono disponibili sovvenzioni per una
serie di progetti ai quali anche le ONG e le associazioni possono partecipare.
ONG:
-

Aiuto umanitario
Cittadini, uguaglianza, diritti e valori
Europa creativa
Fondo Asilo, migrazione e integrazione
Fondo per la gestione integrata delle frontiere
Fondo per la sicurezza interna
Fondo sociale europeo +
Orizzonte Europa (Horizon Europe)
Programma per l'ambiente e l'azione climatica (LIFE)
Sostegno alla comunità turco-cipriota

Organizzazioni culturali:
-

Cittadini, uguaglianza, diritti e valori
Erasmus+
Europa creativa
Orizzonte Europa (Horizon Europe)

Organizzazioni della società civile:
-

Cittadini, uguaglianza, diritti e valori
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-

Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura
Programma Giustizia

Enti pubblici: città e regioni
Gli enti pubblici - locali, regionali o nazionali - beneficiano dei Fondi
strutturali e di investimento europei che operano congiuntamente
per sostenere lo sviluppo economico in tutti i paesi dell'UE.
Questi enti sono anche eleggibili per la partecipazione ad alcuni programmi europei finanziati con fondi a gestione diretta:
-

Orizzonte Europa (Horizon Europe) è aperto anche agli enti pubblici che promuovono l'innovazione e servizi pubblici migliori.
Il programma LIFE per l'azione per il clima offre diverse possibilità di finanziamento per gli enti pubblici.
Cittadini, uguaglianza, diritti e valori, per proteggere e promuovere i diritti e i valori sanciti nei Trattati, nella Carta UE e nelle
Convenzioni internazionali in materia di diritti umani.

Enti pubblici:
-

Fondo Asilo, migrazione e integrazione
Fondo europeo di sviluppo regionale
Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura
Fondo per la gestione integrata delle frontiere
Fondo per la sicurezza interna
Fondo sociale europeo +
Meccanismo di protezione civile dell'Unione e rescEU
Meccanismo per collegare l'Europa
Orizzonte Europa (Horizon Europe)
Programma Europa Digitale
Programma per l'ambiente e l'azione climatica (LIFE)
Programma UE antifrode
REACT UE
Strumento per il recupero e la resilienza
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Enti regionali:
-

Cittadini, uguaglianza, diritti e valori
Fondo Asilo, migrazione e integrazione
Fondo europeo di sviluppo regionale
Fondo per la gestione integrata delle frontiere
Fondo per la sicurezza interna
Fondo per la transizione giusta
Programma per l'ambiente e l'azione climatica (LIFE)
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Le banche dati

I bandi europei sono resi pubblici attraverso diversi siti internet della
Commissione, delle sue agenzie esecutive e delle delegazioni dell’UE nel
mondo. Inoltre, sono pubblicati nel supplemento della GUUE, la Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea. Qui di seguito i principali siti internet dove
trovare i bandi e altre informazioni utili.

SEDIA, Single Electronic Data Interchange Area
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

SEDIA, Single Electronic Data Interchange Area, è il portale della Commissione europea che rappresenta il “punto di ingresso” per i partecipanti e gli esperti in finanziamenti, programmi e gare d'appalto gestite
dalla Commissione europea e da altri organismi dell'UE.
Su “SEDIA” si trova (quasi) tutto: bandi, documentazione, manuali, ricerca partner per progetti. Ci sono anche i risultati dei progetti europei,
per alcuni programmi. La pagina “Projects & Results” propone infatti dati
interattivi sui bandi, sui tassi di successo, sui progetti finanziati e sui partecipanti. I risultati sono disponibili per moltissimi programmi, tra i quali:
•
•
•
•
•
•
•

Europa Creativa
Erasmus+
HERCULE III
Horizon 2020 e Horizon Europe
COSME
Europa per i cittadini
LIFE
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Per questi programmi si ha accesso alle descrizioni, ai risultati e alle informazioni di contatto di tutti i progetti finanziati. Vengono inoltre presentate buone pratiche e storie di successo.
Sul portale sono anche pubblicati i bandi (call for proposals and tender),
per ogni programma europeo. Vi sono sintetizzate, per ogni bando le informazioni seguenti:

Informazioni generali

General information

Descrizione dell'argomento

Topic description

Condizioni e documenti

Conditions and documents

Ricerca partner

Partner search

Servizio di presentazione

Submission service

FAQ relative all'argomento

Topic related FAQ

Ottenere supporto

Get support

Informazioni sul bando

Call information

Aggiornamenti sul bando

Call updates

Molto importante è la sezione “Conditions and documents” nella quale
viene presentata una “fotografia” del bando, per poter valutare se è di
nostro interesse oppure no:
-

I Paesi ammissibili
Le condizioni di eleggibilità e di ammissibilità
I criteri di valutazione
Il calendario indicativo per la valutazione e l'accordo di sovvenzione
I modelli di proposta, la guida e gli accordi di sovvenzione che variano da bando a bando.
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-

Modulo di applicazione standard (Standard Application)
Documento del bando (Call document)
Manuale online (Online Manual)
Modello di accordo di sovvenzione mono/multi-beneficiari
Tabella Excel per determinare il budget
Il diagramma di GANTT

Cordis, portale dei progetti di ricerca finanziati dall'UE
http://cordis.europa.eu/projects/home_it.html

Un’importante fonte di informazione è il servizio “progetti e risultati”
di CORDIS, il punto di riferimento unico per tutti i progetti di ricerca finanziati dall'UE e i relativi risultati. Uno strumento indispensabile per chi
lavora nel mondo della ricerca a livello internazionale. Tramite il sito si
accede a tutte le informazioni della Commissione europea relative al ciclo di vita di ogni progetto di ricerca: dettagli su sovvenzioni, finanziamenti e partecipanti, le sintesi delle relazioni dei progetti e collegamenti
a pubblicazioni specifiche e altri documenti.
Anche in questo caso il portale è molto intuitivo e per utilizzarlo non è
necessaria alcuna registrazione. Per cercare i progetti si inseriscono termini di ricerca come parole di testo libere o uno specifico identificatore
del progetto: acronimo, numero della convenzione di sovvenzione o numero di registrazione su CORDIS. I progetti si possono cercare per argomento, programma, tipo di contenuto e Paese.

FTS, Sistema di Trasparenza Finanziaria della Commissione europea
http://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm

Il Sistema di Trasparenza Finanziaria della Commissione europea (FTS,
acronimo dell’inglese Financial Transparency System) è uno strumento
che permette di consultare (in inglese, francese e tedesco) i dati che si
29

riferiscono ai beneficiari dei fondi gestiti direttamente dalla Commissione europea, dal suo staff nelle diverse delegazioni UE e attraverso le
agenzie esecutive. I dati disponibili online sulla gestione dei fondi diretti
partono dal 2007. Il portale è regolarmente aggiornato a fine giugno di
ogni anno (inizi di luglio in alcuni casi) con tutti i dati relativi all’anno finanziario precedente e ormai concluso, dopo controlli multipli al fine di
eliminare eventuali errori nei dati.
La navigazione nel portale FTS è semplice e intuitiva e permette di eseguire ricerche utilizzando differenti criteri: anno, Paese (scegliendo tra
Paesi “EU” e “others”), nome del beneficiario, numero di partita IVA,
nome del programma e/o selezionando il servizio competente della Commissione. È inoltre possibile affinare la propria ricerca mediante la selezione di parametri più precisi quali il tipo di azione (bando di gara, appalto ecc.), tipologia della sovvenzione e linea di budget. È quindi possibile decidere se selezionare un solo parametro di ricerca, ad esempio cercando i risultati che si riferiscono ai fondi stanziati in un determinato
anno, o se combinare più parametri e ottenere, ad esempio, i dati di una
specifica impresa italiana in un preciso settore di competenza dell’UE e
per un importo minimo utile ai fini della ricerca in questione.

European Commission’s department for International Partnerships
https://ec.europa.eu/international-partnerships/

In questo portale si trovano i bandi per le azioni esterne della Commissione europea.
Nella pagina Funding => I am looking for funding si trovano i bandi (sovvenzioni e appalti), nel contesto dell'azione esterna della Commissione
europea (Check ongoing calls). Si ha anche accesso al manuale on-line
(How to submit a proposal/How to submit a tender). La pagina propone
tre tipologie di ricerca:
-

Latest publications (ultime pubblicazioni)
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-

Search by reference (ricerca per numero di riferimento)
Advanced search (ricerca avanzata) che consente di fare una ricerca seguendo diversi parametri (programma, tipo, stato di avviso del bando, ecc.).

Data.europa.eu, il portale ufficiale dei dati europei
https://data.europa.eu/it

Il portale raccoglie i dati che le Istituzioni dell’Unione europea mettono
a disposizione del pubblico. Si tratta principalmente di informazioni riguardanti:
-

dati geografici, geopolitici e finanziari
statistiche
risultati elettorali
atti giuridici
dati su criminalità, sanità, ambiente, trasporti e ricerca scientifica

Su Open-Data si trovano, ad esempio, i dati sugli appalti europei, su Horizon Europe e sul Registro Europeo di Trasparenza, ma anche sull’Eurobarometro, sulla giurisprudenza dell’Unione europea. A volte rimanda
direttamente ai link dei siti da dove si possono scaricare i dati. Il portale
è ben strutturato e organizzato. L’interfaccia per la ricerca è anche in italiano.

TED (Tenders Electronic Daily)
https://ted.europa.eu/

TED è la versione online del "Supplemento alla Gazzetta Ufficiale"
dell'UE, dedicata agli appalti pubblici europei. Questo portale è molto interessante in quanto si trovano gli appalti di tutti gli enti pubblici di tutta
l’Unione europea, comprese le Regioni, le province, i comuni. Ogni
giorno, dal lunedì al venerdì, vengono pubblicati su TED circa 2.400 avvisi
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di appalti pubblici. È possibile sfogliare, cercare e ordinare i bandi di gara
per paese, regione, settore di attività e altri criteri. Le informazioni su
ogni bando di gara sono pubblicate nelle 24 lingue ufficiali dell'Unione
europea. Tutti gli avvisi delle Istituzioni dell'UE sono pubblicati integralmente in queste lingue.
Per cercare gli appalti banditi dalle Istituzioni europee bisogna scegliere
la “Ricerca avanzata”, andare nella sezione “Acquirente”, poi “Tipo di Acquirente” e selezionare l’Istituzione europea tramite il menu a tendina.
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Dall’idea al progetto: gli strumenti
per l’europrogettazione

Europrogettista, agente di progetto e Social media strategist
“Europrogettazione” è un neologismo coniato a Venezia nel 1998 a seguito di un progetto finanziato dalla Commissione europea, che fissò per
la prima volta criteri e modalità per la formazione dei funzionari impegnati nella gestione dei fondi europei, e nelle relative modalità di acquisizione degli stessi, criteri e modalità in gran parte applicati tuttora. Ufficialmente compare per la prima volta proprio nell’intitolazione del “Centro di Formazione in Europrogettazione” della Venice International University6, diretto da Giampaolo Peccolo, dove tuttora si tiene un Master in
Europrogettazione che ho formato negli anni diverse migliaia di progettisti. Da alcuni anni il termine è entrato anche nell’enciclopedia Treccani.
Per “europrogettazione” si intende l’insieme delle attività dirette all’ideazione, stesura e presentazione dei progetti europei, in risposta ad un
bando emanato nel quadro di un programma europeo, progetti che consistono nella realizzazione di un determinato programma di attività proposto dagli stessi proponenti7.
Le attività, per essere finanziate - spiegano al Centro di Formazione - devono caratterizzarsi come innovative, presentare uno spiccato interesse
europeo, risultare in sintonia con le politiche comuni, oltre che con le
regole del programma e del bando all’interno del quale viene presentato.
Inoltre, a presentare il progetto e realizzarlo dovrà essere un partenariato
transnazionale che comprenda partner di diversi Paesi dell’Unione.

6
7

http://europelago.it/
http://europelago.it/leuroprogettazione/
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Alcuni programmi europei aprono la partecipazione ai bandi anche a partenariati che comprendano partners non UE. Si tratta di un’attività che
può interessare sia gli enti pubblici (Ministeri, Università, Comuni,
Aziende sanitarie, ecc.) sia i privati (aziende, associazioni, fondazioni,
ecc.) in quanto possibili beneficiari dei bandi europei a essi destinati.
Per partecipare ad un progetto europeo si possono seguire diverse
strade:
-

partire da un’idea progettuale, individuare poi un bando adatto al
quale rispondere
partire dall’analisi delle possibilità offerte da un bando europeo e
inserire un’idea progettuale, adattandola al bando
contattare chi partecipa già a progetti europei, e rendersi disponibili a entrare in un partenariato, evidenziando il valore aggiunto
che il nostro ente o impresa porterebbe. Non necessariamente,
infatti, dobbiamo essere capofila. Potremmo anche essere partner

Il progetto di solito è redatto sotto la responsabilità di un “capofila” che
ha maturato esperienza nel settore della progettazione. Naturalmente
alla fase di concezione e redazione vi partecipano anche i partner.
È sempre consigliato rivolgersi ad un europrogettista, un vero e proprio
“manager di un progetto” che avrà il compito di redigere la proposta progettuale curando la parte redazionale, la ricerca dei partner e il budget.
L’europrogettista si occuperà anche della gestione amministrativa del
progetto, una volta vinto, e dei report periodici da inviare alla Commissione. I costi dell’europrogettista possono essere inseriti nel budget del
progetto e dunque, in gran parte recuperati in caso di aggiudicazione del
bando. Naturalmente gli onorari variano in funzione dell’esperienza
dell’europrogettista e della difficoltà del progetto.
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Nella sezione job del sito Euractiv 8 , uno dei principali portali di riferimento per chi lavora nel settore della consulenza europea, “project management” inteso come “European project management” è una delle categorie di ricerca per selezionare le offerte di lavoro. Tra i vari economist,
legal, sales, marketing, administration... il project manager è entrato
nella normalità delle professioni più richieste. Più in dettaglio, l’europrogettista nelle offerte di lavoro si chiama Policy Officer, Project Coordinator, Project Expert o ancora Project Assistant, oltre che, naturalmente
Project Manager o European Project Manager. Oppure Fundraiser, chi
cioè reperisce i fondi europei per farsi finanziare i progetti. Scorrendo le
proposte di lavoro rivolte agli “europrogettisti”, si delinea facilmente il
profilo di questa figura professionale L’European project manager deve
avere:
-

esperienza nel reperire fondi europei
familiarità con le strutture europee e le procedure amministrative
solide conoscenze del Project Cycle Management
capacità nella pianificazione finanziaria
capacità organizzative, di comunicazione e di negoziazione
rispetto rigoroso delle scadenze
creatività e sensibilità all’innovazione
eccellenti conoscenze dell’inglese scritto e parlato

Qui di seguito sono riportati i costi indicativi per un progettista nell’ambito dei programmi Erasmus+, Europa Creativa, Life.
Un’impresa o un’associazione dovrebbe mettere a budget una somma
annuale da dedicare all’europrogettazione e concludere un accordo con
un europrogettista. Con 10.000 euro, ad esempio si possono presentare
4 progetti europei. Ne basterebbe vincerne uno per recuperare l’“investimento”. Una volta vinto il progetto, i costi di gestione sono in gran
parte a carico del progetto stesso.

8

http://www.euractiv.com
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progetti fino a
300.000 euro

progetti fino a
500.000 euro

progetti oltre i
500.000
euro

Redazione del progetto
(inclusa la ricerca partner)

2.500/5.000 €
+ 3% di success
fee

6.500/8.000 €
+3/4% di success
fee

su preventivo

Gestione del progetto (coordinatore) per 24 mesi

8.000/10.000 €

10.000/12000 €

su preventivo

6.000 €

8.000 €

su preventivo

Gestione del progetto (partner)

Costi indicativi di un europrogettista
Negli ultimi anni, una nuova figura professionale si è affermata a Bruxelles nel settore dell’europrogettazione, l’agente di progetto. Complementare all’europrogettista, l’agente di progetto, esperto di project scouting,
si rivolge a una pluralità di attori ai quali propone la sua idea progettuale.
Si parla di “Europrogettazione 2.0” per indicare questa nuova forma di
interpretare e attuare il management che permette a enti e società di
ampliare la propria partecipazione a progetti europei. L’agente di progetto crea il partenariato, ne individua il capofila, identifica uno o più europrogettisti e coordina tutte le fasi della stesura del progetto, verificando che application form, report e comunicazioni siano conformi ad
alti standard di qualità richiesti. L’agente si propone dunque come una
figura dinamica, autonoma, con ampie conoscenze dei finanziamenti europei e capacità di elaborare idee progettuali innovative da proporre a
partner internazionali. È un consulente che sviluppa reti di contatti a livello europeo, collaborando con imprese, start-up, spin-off, associazioni,
enti locali, università, centri di ricerca e con… europrogettisti.
L’agente di progetto ha un “portafoglio” di alcune decine di progetti
all’anno. Anche in questo caso un’impresa o un’associazione potrebbe
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mettere a budget una somma annuale da dedicare all’europrogettazione
e concludere un accordo con un agente di progetto. Con 10.000 euro, un
agente di progetto potrebbe inserire l’ente in 6 progetti europei, in qualità di partner. Progetti che saranno sottoposti alla valutazione della Commissione.
Anche il “Social Media Strategist” è una nuova figura dell’Europrogettazione 2.0. Già dal 2015, infatti, a Bruxelles, si cominciò a comunicare approcci, obiettivi e risultati dei progetti europei in modo innovativo. Protagonisti di questa svolta sono i social media. L’esperto in Social Media
per l’Europrogettazione si occupa dell’ideazione e della realizzazione di
campagne comunicative attraverso l’utilizzo delle più moderne piattaforme social, applicate alla disseminazione dei progetti europei. Il suo
compito è di fare in modo che il progetto sia divulgato al pubblico giusto,
nella maniera migliore possibile. Le sue doti comunicative vanno di pari
passo con la sua creatività, multiculturalità e un forte spirito di squadra,
caratteristiche necessarie per il buon esito delle strategie messe in
campo. Oltre al sito Internet del progetto, le strategie social passano per
Facebook, Instagram, Twitter e anche Tik Tok e Snapchat.
Attenzione però alle linee guida che i destinatari dei finanziamenti devono rispettare nella comunicazione9. La Commissione sottolinea come
nell'ambito del bilancio europeo per il periodo 2021-2027, la comunicazione e la visibilità sono elementi importanti di tutti i programmi dell'UE.
Tutti i beneficiari dei fondi europei hanno l'obbligo generale di riconoscere l'origine dei finanziamenti dell'UE e garantirne la visibilità. A seconda del programma, verrà chiesto di descrivere come si intende farlo.

9

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/managing-your-project/communicating-and-raising-eu-visibility_en
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PM², la nuova metodologia di gestione dei progetti
Il settore del project management è in continua evoluzione. La maggiore
innovazione è rappresentata dalla metodologia PM2. Si tratta di un metodo per la gestione dei progetti sviluppato dalla Commissione europea
con la finalità di consentire ai responsabili di progetto di apportare soluzioni e vantaggi alle loro organizzazioni tramite una gestione efficiente
delle attività lungo l’intero ciclo di vita di un progetto. Il metodo PM² è
stato creato per rispondere alle esigenze delle Istituzioni dell’Unione europea nella gestione dei progetti; tuttavia, può essere utilizzato per gestire i progetti di una qualsiasi organizzazione.
L'utilizzo è completamente gratuito e tutti i materiali correlati (guida metodologica, modelli di progetto, materiale didattico) sono open source.
Tre guide sono disponibili sul sito https://europa.eu/pm2/_en
-

The PM² Guide (PM² project management methodology), disponibile anche in italiano
The PM²-Agile Guide
The PM² Programme Management Guide

In particolare, la PM² Guide ha lo scopo di costituire un’introduzione al
metodo di gestione progetti PM², ed è stata concepita per essere snella
e di agevole lettura, pur fornendo le informazioni necessarie per un’efficace comprensione del metodo per i professionisti che intendono iniziare
ad utilizzarlo. Si indirizza a:

-

-

-

Responsabili di progetto con poca esperienza e team di progetto
che intendono migliorare le conoscenze disciplinari sulla gestione progetti e sul metodo PM² in particolare.
Responsabili di progetto con elevata esperienza e membri specialistici dei relativi team che intendono conoscere in dettaglio il
metodo PM².
Team progettuali che intendono iniziare a usare tale metodo nei
propri progetti.
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Presentare un progetto europeo
Per richiedere un finanziamento a gestione diretta per un progetto europeo è necessario seguire le procedure previste della Commissione. Dirigenti d’azienda, assessori comunali, direttori di uffici pubblici, responsabili di ONG e di associazioni, docenti universitari... probabilmente non
scriveranno mai un progetto europeo ma daranno le linee guida a chi
sarà incaricato di redigerlo. Ne porteranno inoltre la responsabilità politica, amministrativa e legale. Conoscere le procedure, le scadenze da rispettare, le modalità di gestione di un progetto, e avere una conoscenza
delle principali politiche europee è fondamentale anche per loro.
Il punto di partenza è il portale SEDIA, Single Electronic Data Interchange
Area10. Alla pagina “come partecipare” (how to partecipate) vengono sintetizzati i passaggi chiave (key steps) per presentare un progetto:
1.
2.
3.
4.
5.

individuare un invito a presentare proposte (bando)
trovare i partner di progetto
creare un account di accesso UE (EU Login account)
registrarsi come organizzazione
presentare la proposta di sovvenzione (progetto)

Più nel dettaglio:
1.

10

Per presentare un progetto europeo - viene spiegato nel portale
- va individuato un bando, chiamato “invito a presentare proposte” (call for proposals), nel settore di attività di interesse. La
Commissione europea pubblica i bandi sul portale SEDIA ed è
su questo portale che possiamo effettuare la ricerca. Nella homepage si possono inserire diverse parole chiave e poi affinare
i risultati con l'aiuto di ulteriori filtri. In alternativa si può cliccare
direttamente sulla pagina “Search Funding and tenders” che

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
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compare nel menù e filtrare i risultati per programma e per invito a presentare proposte
2.

Per trovare i partner del progetto bisogna prima leggere bene il
bando e valutare le condizioni del partenariato e altri requisiti
di ammissibilità. Si può poi pubblicare una richiesta o offerta di
ricerca di partner nella pagina “Partner search”

3.

Ogni utente deve avere un account “EU Login” per accedere al
portale. Chi ha già un account di questo tipo, può usarlo per
tutte le interazioni supportate sul sito, dalla presentazione della
proposta al reporting. Chi non ha ancora un account, deve
crearlo cliccando sul pulsante REGISTER. Altrimenti si avrà accesso solo ai servizi pubblici del sito (es. ricerca di opportunità
di finanziamento, lettura della guida, ecc.)

4.

Il registro dei partecipanti è lo strumento online della Commissione per registrare e gestire i dati delle organizzazioni che partecipano ai programmi UE. Permette una gestione coerente dei
dati ufficiali dei partecipanti ed evita richieste multiple di inserimento delle stesse informazioni. Per partecipare a una proposta di progetto, l’organizzazione deve essere registrata e avere
un codice di identificazione del partecipante (PIC) di 9 cifre.
Questo identificatore unico dell’organizzazione sarà usato come
riferimento dalla Commissione in qualsiasi interazione.

5.

Presentare la proposta di sovvenzione. Selezionare l’argomento
e andare alla sezione Submission Service. Assicurarsi di aver selezionato il tipo di azione corretto prima di iniziare a redigere
una proposta. Il link al sistema di presentazione è disponibile se
lo stato del bando è "aperto".
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Per queste procedure ci si riferisce al “Manuale Online” (Online Manual)11, una guida che spiega come funzionano le sovvenzioni, gli appalti
dell'UE e come gestirli elettronicamente nel Funding & Tenders Portal
(ruoli e diritti di accesso, presentazione e valutazione delle proposte, gestione delle sovvenzioni, modifiche...). Il portale è suddiviso in due parti:
una sezione pubblica con informazioni generali (opportunità di finanziamento, documenti di riferimento, ecc.) e My Area, che è una sezione protetta e personalizzata usata dai partecipanti per gestire le loro proposte
e sovvenzioni/contratti. Nella My Area si può accedere a informazioni
non pubbliche sulle proposte, progetti/contratti, del nostro ente/impresa. In questa sezione si può inoltre firmare contratti, presentare relazioni, dichiarazioni di spesa, fatture e ricevere pagamenti, comunicare
con i servizi dell'UE sui nostri progetti/contratti in corso.
Come spiegato nel “Manuale Online”, la proposta progettuale deve essere presenta elettronicamente utilizzando il sistema di presentazione
del portale (Start Submission) da una persona di contatto dell'organizzazione coordinatrice. È introdotta utilizzando i moduli di domanda (Parte
A e la Parte B) disponibili online.
Un modello di Application Form è disponibile nella pagina descrittiva di
ogni bando. È composto da 2 parti:
-

-

11

La Parte A contiene i moduli amministrativi strutturati con i dati
sui partecipanti, le dichiarazioni legali e le persone di contatto.
Questa parte viene generata mentre si inseriscono i dati nel Submission System;
La Parte B è la parte narrativa: descrizione tecnica del progetto
con le attività previste, i pacchetti di lavoro, i costi, ecc. (deve essere caricato come PDF). Questa deve essere preparata in anticipo
(usando il modello scaricato dal sistema).

https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/display/OM/Online+Manual
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Se si è coordinatori del progetto bisogna assicurarsi di avere il mandato
di tutti i partecipanti per presentare la domanda (accordo esplicito di partecipazione). È inoltre indispensabile controllare che la domanda sia coerente e che le parti A e B siano coerenti (specialmente le informazioni di
bilancio).
La Parte B, quella narrativa, è suddivisa come segue:
1.
2.
3.
4.

RILEVANZA
QUALITÀ
IMPATTO
PIANO DI LAVORO, PACCHETTI DI LAVORO, TEMPI E SUBAPPALTI

Nella concezione di un progetto europeo questi quattro temi devono essere sviluppati in modo strutturato e conciso.

1. RILEVANZA
1.1

1.2

1.3

Contesto e obiettivi generali
In che modo il progetto è rilevante per lo scopo del bando? Come
affronta il progetto gli obiettivi generali del bando? Qual è il contributo del progetto alle priorità del bando?
Analisi dei bisogni e obiettivi specifici
Descrivere come gli obiettivi del progetto sono basati su una solida analisi dei bisogni in linea con gli obiettivi specifici del bando.
Quale problema/sfida/ lacuna intende affrontare il progetto?
Gli obiettivi dovrebbero essere chiari, misurabili, realistici e raggiungibili entro la durata del progetto. Per ogni obiettivo, definire
indicatori appropriati per misurare il raggiungimento (compresa
un'unità di misura, un valore di base e un valore target).
Complementarità con altre azioni e innovazione - Valore aggiunto
europeo
Spiegare come il progetto si basa sui risultati di attività precedenti
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svolte nel settore e descrivere i suoi aspetti innovativi. Spiegare
come le attività sono complementari ad altre attività svolte da altre organizzazioni (se applicabile). Illustrare la dimensione transnazionale del progetto; il suo impatto/interesse nell'area UE; la
possibilità di utilizzare i risultati in altri paesi, possibilità di sviluppare la cooperazione transfrontaliera tra i paesi del programma e
i paesi partner, se applicabile, ecc. Se la proposta si basa sui risultati di uno o più progetti precedenti o in corso, fornire riferimenti
precisi a questi progetti.
2. QUALITÀ
2.1 CONCEZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
2.1.1 Concetto e metodologia
Delineare l'approccio e la metodologia alla base del progetto.
Spiegare perché sono i più adatti a raggiungere gli obiettivi del
progetto.
2.1.2 Gestione del progetto, garanzia della qualità e strategia di monitoraggio e valutazione
Descrivere le misure previste per assicurare che la realizzazione
del progetto sia di alta qualità e completata in tempo. Descrivere
i metodi per assicurare una buona qualità, monitoraggio, pianificazione e controllo.
Descrivere i metodi di valutazione e gli indicatori (quantitativi e
qualitativi) per monitorare e verificare la portata e la copertura
delle attività e dei risultati (compresa l'unità di misura, la linea di
base e i valori obiettivo). Gli indicatori proposti per misurare i progressi dovrebbero essere pertinenti, realistici e misurabili.
2.1.3 Team di progetto, personale ed esperti
Descrivere i team di progetto e come lavoreranno insieme per implementare il progetto.
Elencare il personale incluso nel bilancio del progetto per funzione/profilo (project manager, esperto, consulente, ricercatore
43

senior, ricercatore junior, personale tecnico, personale amministrativo...) e descrivere brevemente i loro compiti. Se richiesto dal
bando, fornire i CV di tutti gli attori chiave.
2.1.4 Efficacia dei costi e gestione finanziaria
Descrivere le misure adottate per garantire che i risultati e gli
obiettivi proposti siano raggiunti nel modo più efficace dal punto
di vista dei costi. Indicare le disposizioni adottate per la gestione
finanziaria del progetto e, in particolare, come le risorse finanziarie saranno assegnate e gestite all'interno del consorzio. Non confrontare e giustificare i costi di ogni pacchetto di lavoro, ma riassumere brevemente perché il budget è economicamente efficace.
2.1.5 Gestione del rischio
Descrivere i rischi critici, le incertezze o le difficoltà relative all'attuazione del progetto e le misure/strategia per affrontarli. Indicare per ogni rischio l'impatto e la probabilità che il rischio si concretizzi (alto, medio, bassa), anche dopo aver preso in considerazione le misure di mitigazione. Incertezze ed eventi inaspettati si
verificano in tutte le organizzazioni, anche se ben gestite. L'analisi
dei rischi aiuterà a prevedere i problemi che potrebbero ritardare
o ostacolare le attività del progetto. Una buona strategia di gestione del rischio è essenziale per una buona gestione del progetto.
2.2 ACCORDI DI PARTENARIATO E COOPERAZIONE
2.2.1 Costituzione di un consorzio
Descrivere i partecipanti (beneficiari, enti affiliati, partner associati e altri, se presenti) e spiegare come lavoreranno insieme per
realizzare il progetto. Come riuniranno le competenze necessarie?
Come si si completeranno a vicenda? In che modo ciascuno dei
partecipanti contribuisce al progetto? Mostrare che ognuno ha un
ruolo valido e risorse adeguate ad adempiere a questo ruolo.
2.2.2 Gestione del consorzio e processo decisionale
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Spiegare le strutture di gestione e i meccanismi decisionali all'interno del consorzio. Descrivere come le decisioni saranno prese e
come sarà assicurata una comunicazione regolare ed efficace. Descrivere i metodi per assicurare la pianificazione e il controllo.
3. IMPATTO
3.1

3.2

3.3

Impatto e ambizione
Definire gli effetti attesi a breve, medio e lungo termine del progetto. Chi sono i gruppi target? In che modo e come beneficeranno concretamente del progetto e cosa cambierà per loro?
Comunicazione, diffusione e visibilità
Descrivere le attività di comunicazione e divulgazione previste per
promuovere le attività/risultati e massimizzare l'impatto (a chi, in
quale formato, quanti, ecc.). Chiarire come si raggiungeranno i
gruppi target, le parti interessate, i responsabili politici e il pubblico in generale e spiegare la scelta dei canali di diffusione. Descrivere come sarà garantita la visibilità del finanziamento europeo.
Sostenibilità e continuazione
Descrivere il follow-up del progetto dopo la fine del finanziamento
UE. Come sarà garantito e sostenuto l'impatto del progetto? Cosa
sarà necessario fare? Quali parti del progetto dovrebbero essere
continuate o mantenute? Come sarà raggiunto? Quali risorse saranno necessarie per continuare il progetto? Come saranno utilizzati i risultati? Ci sono possibili sinergie/complementarità con altre attività (finanziate dall'UE) che possono basarsi sui risultati del
progetto?

4. PIANO DI LAVORO, PACCHETTI DI LAVORO, TEMPI E SUBAPPALTI
4.1

Piano di lavoro
Fornire una breve descrizione della struttura generale del piano di
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4.2

lavoro
Pacchetti di lavoro e attività
Questa sezione riguarda una descrizione dettagliata delle attività
del progetto.
Raggruppare le attività in pacchetti di lavoro. Un pacchetto di lavoro è una suddivisione importante del progetto. Per ogni pacchetto di lavoro, inserire un obiettivo (risultato atteso) e indicate
le attività, milestones e deliverables che appartengono ad esso. Il
raggruppamento dovrebbe essere logico e guidato da deliverable/output identificabili.
I progetti dovrebbero normalmente avere un minimo di 2 pacchetti di lavoro, ma in genere ne hanno 5 o 6. Il primo pacchetto
di lavoro (WP1) dovrebbe coprire le attività di gestione e coordinamento (riunioni, coordinamento, monitoraggio e valutazione
del progetto, gestione finanziaria, rapporti sui progressi, ecc.
Il secondo pacchetto di lavoro (WP2) e quelli successivi dovrebbero essere utilizzati per le altre attività del progetto. L'ultimo WP
dovrebbe essere dedicato all'impatto e alla divulgazione.

La gestione di un progetto europeo
Una volta vinto, il progetto va gestito. Viene firmato un contratto, denominato "convenzione di sovvenzione", e l'attuazione del progetto può
iniziare 12. La convenzione di sovvenzione definisce le attività da intraprendere, la durata del progetto, il bilancio complessivo, i tassi e i costi,
il contributo del bilancio dell'UE, tutti i diritti e gli obblighi e altro ancora.
Dopo la firma della convenzione di sovvenzione, i beneficiari ricevono un
pagamento di prefinanziamento che può essere seguito da uno o più pagamenti intermedi. Il pagamento finale sarà erogato una volta comple-

12

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/managing-your-project/managing-yourproject-under-grant-agreement_it
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tato il progetto. I pagamenti intermedi e quello finale sono erogati in funzione degli elementi da fornire del progetto. È importante rendere conto
dello stato di avanzamento del progetto rispettando il calendario di stesura delle relazioni stabilito nella convenzione di sovvenzione.
Per garantire che il progetto sia realizzato secondo le norme e le scadenze
concordate, vi sono alcune fasi di cui tenere conto:
• relazione - occorre inviare periodicamente relazioni tecniche e finanziarie alla Commissione
• elementi da fornire - a seconda del progetto, potrebbe essere necessario presentare elementi specifici, come informazioni, una relazione specifica, un opuscolo tecnico con un diagramma, un
elenco, un software per lo stato di avanzamento dei lavori ecc.,
indicati nella convenzione di sovvenzione
• comunicare i risultati del progetto - una comunicazione efficace
è a sua volta una componente essenziale dei progetti e dei programmi di cooperazione finanziati con successo dall'UE. Occorre
pianificare le attività di comunicazione sin dall'inizio delle azioni
finanziate dall'UE, vi sono determinati requisiti di visibilità e comunicazione da rispettare a seconda del programma o del progetto

Criticità ed errori da evitare
La partecipazione ad un progetto europeo non si improvvisa. Sono fondamentali le competenze gestionali, la motivazione e il disporre di una
forte e strutturata capacità organizzativa. È l’idea progettuale a doversi
adattare al bando e non viceversa. Per questo è fondamentale analizzare
i progetti che sono già stati vinti e coglierne i punti di forza: la visione
europea, il partenariato internazionale, la concretezza dei risultati misurabili e l’innovazione. I progetti europei sono a vocazione internazionale.
Fanno parte del partenariato imprese, enti e associazioni di Paesi, lingue
e cultura diversi. La lingua veicolare sarà l’inglese. Anche il progetto sarà
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redatto in inglese, in forma molto sintetica. L’europrogettista avrà cura di
redigerlo nel “Brussels English”, cioè nel linguaggio europeo dei progetti,
che utilizza parole chiave e concetti specifici.
Gli errori da evitare:
-

Presentare una proposta incompleta e non adatta agli obiettivi del
bando
La proposta non è innovativa
Il progetto è troppo ambizioso, complesso, apparentemente difficile da realizzare
Il contenuto metodologico non è convincente
La possibilità di ottenere risultati soddisfacenti e l’impiego delle
risorse richieste non sono convincenti
Andare oltre la scadenza

In generale, nel concepire un progetto si deve tener conto di elementi
importanti che aiutano alla riflessione:
Capacità finanziaria e operativa
Il richiedente e i partner hanno sufficiente esperienza nella gestione
del progetto? Hanno sufficienti competenze tecniche e capacità di gestione? Si dispone di fonti di finanziamento stabili e sufficienti?
Pertinenza
Quanto è rilevante la proposta rispetto agli obiettivi e ad una o più
priorità del bando?
Quanto è pertinente la proposta rispetto alle esigenze e ai vincoli particolari del paese/dei paesi o della regione/i destinatari?
Quanto chiaramente definiti e strategicamente scelti sono i soggetti
coinvolti (beneficiari finali, gruppi target)? Le loro esigenze sono state
chiaramente definite e la proposta le affronta in modo appropriato?
Metodologia
Le attività proposte sono appropriate, pratiche e coerenti con gli
48

obiettivi e i risultati attesi?
Il livello di coinvolgimento e partecipazione dei partner all'azione è
soddisfacente?
Il piano d'azione è chiaro e fattibile?
La proposta contiene indicatori oggettivamente verificabili per il risultato dell'azione?
Sostenibilità
È probabile che l'azione abbia un impatto tangibile sui suoi gruppi target?
È probabile che la proposta abbia effetti moltiplicatori?
I risultati attesi dell'azione proposta sono sostenibili finanziariamente? Come saranno finanziate le attività al termine del finanziamento europeo? E dal punto di vista istituzionale? Alla fine dell'azione esisteranno strutture che consentano il proseguimento delle attività?
Bilancio e rapporto costi-benefici
Il rapporto tra i costi stimati e i risultati attesi è soddisfacente?
Le spese proposte sono necessarie per la realizzazione dell'azione?
La presentazione della proposta progettuale deve tener conto delle
capacità finanziarie e operative di chi presenta il progetto; della rilevanza del progetto in riferimento agli obiettivi e alle priorità del
bando; della metodologia adottata; della sostenibilità del progetto;
del budget e del rapporto costi-benefici.

I bandi per diventare “esperto esterno” dell’UE
Le Istituzioni dell’Unione europea nominano regolarmente esperti
esterni indipendenti per assistere nella valutazione delle domande di
sovvenzione, dei progetti e degli appalti, oppure per fornire pareri e consulenza in casi specifici. Le selezioni avvengono tramite “mini-bandi”
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(calls for expression of interest) pubblicati sul sito “SEDIA”, Single Electronic Data Interchange Area, della Commissione europea13, dove vengono
specificati i criteri di selezione, le competenze richieste, la descrizione dei
compiti, la durata del contratto e le condizioni di remunerazione. La procedura è online: si crea un account e si registra il proprio profilo.
Per essere selezionati è necessaria un’esperienza di alto livello nei settori
dei rispettivi programmi, essere disponibili per incarichi occasionali e a
breve termine e aver completato e convalidato la registrazione del proprio profilo nella piattaforma online. L’esperto lavora principalmente a
casa sua, nel suo ufficio, nel suo Paese. Talvolta va in missione a Bruxelles,
presso gli uffici della Commissione, a seconda del tipo di lavoro da svolgere. L’attività è effettuata come individuo e non in rappresentanza di
un’azienda o di una organizzazione.
La retribuzione di un esperto è di 450 euro per ogni giornata intera di
lavoro (esente da IVA). Il tariffario è dettagliato all’art. 4 del contratto:
per la lettura e l’assimilazione di documenti di briefing, ad esempio, si
fattureranno 225 euro, per l’elaborazione di un consensus report, 180
euro. Se si partecipa invece a una Riunione plenaria del Consiglio scientifico nell’ambito di Horizon 2020, la retribuzione sarà di 2.000 euro. Le
spese di viaggio e di soggiorno vengono rimborsate a parte.
In che lingua lavora un esperto? Deve naturalmente avere competenze
linguistiche adeguate a leggere e comprendere le proposte e/o le relazioni di progetto nella lingua in cui sono presentate. Tuttavia, una buona
conoscenza dell’inglese è essenziale e una conoscenza soddisfacente di
altre lingue europee è senz’altro la benvenuta.

13

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-asan-expert
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Esempi di buone pratiche
Quasi sempre un progetto europeo ha un sito internet dedicato che ne
descrive gli obiettivi, le azioni, il partenariato, i risultati. Schede sintetiche
dei progetti si trovano anche sul portale SEDIA. Qui di seguito, riportiamo
alcuni esempi di buone pratiche, che possono essere fonte di ispirazione.
Si tratta delle esperienze dell’associazione USMA, dell’Università di Bologna e di quella della Camera di Commercio Italo-Ellenica di Salonicco.

USMA
USMA 14 (Unione Sportiva Maria Ausiliatrice) è un’associazione sportiva
dilettantistica, nata nel 1963 all’interno della parrocchia Santa Maria Ausiliatrice in Caselle di Selvazzano, in provincia di Padova. Svolge la propria
attività nel contesto parrocchiale e del territorio. Collabora con le famiglie e con le diverse strutture educative - scuola, gruppi di formazione,
associazioni - impegnate sia all’interno che all’esterno della Parrocchia,
con il volontariato e con le istituzioni. Conta oggi circa 800 atleti in attività, e 80 tra allenatori, dirigenti e volontari, nell’atletica, pallavolo, pallacanestro, calcio e attività motorie. Una crescita continua - si spiega nel
sito internet dell’associazione - ottenuta grazie al fatto che USMA è sempre rimasta fedele alla sua natura di associazione sportiva di base, impegnata a favorire l’avvicinamento allo sport dei giovani, senza pressioni,
senza ansia di risultato, rifuggendo dai modelli non sempre edificanti
dello sport professionistico del successo a tutti i costi. In tal senso, il ruolo
che l’associazione svolge per il proprio tessuto sociale è notevole: il messaggio che l’associazione veicola tramite la sua filosofia è che praticare
attività fisica in un ambiente sano rappresenta uno stimolo estremamente positivo alla crescita dei giovani anche sotto il profilo umano e
sociale.

14

https://www.usmacaselle.it/index.php
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USMA è stata uno delle prime associazioni italiane a vincere un progetto
europeo nel settore dello sport. Si è avvicinata all’europrogettazione grazie ad AICCRE15, l’Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle
Regioni d’Europa, con la quale ha sottoscritto un memorandum che le ha
permesso di condividere progetti, iniziative, proposte, e di beneficiare di
supporto operativo ai progetti. La società ha da sempre investito tempo
e risorse in questa direzione, consapevole dei vantaggi che le risorse europee possono apportare: attualmente USMA dispone di un team di collaboratori predisposto allo scouting, scrittura e gestione di proposte progettuali di carattere nazionale ed europeo.
Il primo progetto europeo frutto di questa collaborazione è stato CULTNET, nel settore della formazione e della professionalizzazione di giovani
nel campo della produzione di eventi culturali. Nel 2014-2016 USMA è
stata partner di un importante progetto europeo finanziato nell'ambito
del programma Erasmus Sport, denominato HPSC (Health Promotion at
Sport Clubs) con l’obiettivo di valorizzare il ruolo delle società sportive
dilettantistiche nella promozione della salute e dei corretti stili di vita.
USMA è stata partner, nel 2017-2018, di un secondo progetto “Erasmus Sport”, denominato HEPNESS, sul tema della promozione degli
sport popolari nelle aree verdi (argini, parchi, piazze), e nei contesti non
organizzati, per una riappropriazione delle città da parte dei cittadini attraverso l'attività fisica. Il progetto ha anche permesso un'utile mappatura di queste aree, indicando le attività che in esse vi si svolgono. Il capofila del progetto è stato il Comune di Vicenza che ha costituito un partenariato con USMA, l’Università Ca’ Foscari di Venezia, la Città di Bonn,
un distretto inglese, un centro di formazione professionale sloveno e una
ONG bulgara.
Nel biennio 2018-2019, CORPLAY (Counter Radicalization Play Sport), un
terzo progetto “Erasmus Sport”, ha permesso di studiare e sperimentare
le modalità con cui l'associazionismo sportivo di base può contribuire
15

https://www.aiccre.it/
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all'integrazione degli immigrati di seconda generazione nel tessuto sociale dei Paesi dell'Unione europea, ed impedire fenomeni di estremismo
e di radicalizzazione. Negli anni, USMA è stata coinvolta altresì nel progetto SYW (Sustainable Youth Work), un Erasmus Capacity Building in the
field of youth incentrato sull’accrescere competenze professionali attraverso l’attività di volontariato. Fra gli altri vantaggi, tale progettualità ha
permesso ad USMA di rafforzare i propri legami internazionali con
l’Africa, dato che due partner del progetto provenivano da Kenya e
Ghana.
A rinforzare il suo ruolo di associazione rivolta in particolar modo al
mondo giovanile, USMA sta attualmente partecipando al progetto ProSpecT (Promote reSPECt and Tolerance) per il programma REC - Rights,
Education and Citizenship - che tocca il tema della violenza da incontri tra
adolescenti (ADV). Progettualità, quest’ultima, che annovera fra le proprie finalità l’educazione e sensibilizzazione dei giovani verso il fenomeno
dell’ADV, e l’impegno delle parti interessate per rafforzare la cooperazione contro questo tipo di fenomeno.
Da ultimo, USMA è divenuta capofila del progetto RIGHTS (RIGHTS Respect Is the Goal, Hate speech Threatens Sport integrity) un Erasmus
Sport attualmente in corso, il cui obiettivo è sviluppare risorse educative
aperte, dirette sia agli allenatori ed a tutti i soggetti coinvolti in ambito
sportivo, finalizzati a contrastare il cosiddetto “Hate Speech”, traducibile
come discorsi di incitamento all’odio, definito dal Consiglio d’Europa
come “una forma di violenza, fisica e verbale, che impedisce un corretto
sviluppo dell’essere umano”.
Fra le attività di spicco, RIGHTS ha previsto una mappatura a livello europeo sullo stato dell’incitamento all'odio a livello di base e amatoriale in
tutta Europa, ed in questi mesi sono sviluppate una serie di risorse educative e materiali pedagogici per migliorare la comunicazione interculturale di tutta la “popolazione” coinvolta in ambito sportivo, da giocatori
ad allenatori, passando per tifosi e genitori. In aggiunta, il progetto fornirà un kit di strumenti per campagne di sensibilizzazione, tra cui strisce
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di fumetti, cartoni animati, video e un formato per organizzare eventi
sportivi di sensibilizzazione interculturale.
____________________________

Università di Bologna (Alma Mater Studiorum)
L’Università di Bologna rappresenta un’eccellenza nel settore dei progetti
europei. Nel periodo 2017-2020 ha preso parte a 572 progetti (una media di 82 all’anno), per un cofinanziamento europeo di circa 150 milioni
di euro (oltre 20 milioni all’anno)16.
Per l’europrogettazione l’Università si è ben strutturata. Vi lavorano una
ventina di persone in due aree: Ricerca (ARIC) e Relazioni internazionali
(DIRI). In più, per ogni dipartimento un docente è referente per i progetti
europei. A scrivere i progetti sono proprio i docenti (che sono stati formati dall’università) con il supporto tecnico, amministrativo e gestionale
dei due uffici preposti. Si tengono periodicamente corsi di aggiornamento, workshop, conferenze e seminari, organizzati dall’Ateneo stesso.
Nell’ambito dell’Area Servizi alla Ricerca (ARIC)17, il settore “Settore Programmi e progetti Europei” svolge, tra le altre attività, quella di project
management dei progetti finanziati in cui l’Ateneo riveste il ruolo di coordinatore. Offre inoltre consulenza per la gestione e rendicontazione dei
progetti. Sempre all’interno dell’ARIC, una specifica unità supporta lo sviluppo di progetti europei in programmi come Interreg, LIFE, Europa Creativa ed altri ancora.
All’interno dell’Area Relazioni Internazionali (DIRI)18, l’Università si è dotata dell’Unità professionale progetti europei che assicura “la comunica-

16
17
18

https://ec.europa.eu/budget/financial-transparency-system/analysis.html
https://www.unibo.it/it/ateneo/organizzazione/amministrazione-generale/4082
https://www.unibo.it/it/ateneo/organizzazione/amministrazione-generale/81737/2171/index.html
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zione, la consulenza e il supporto alle strutture di Ateneo per la partecipazione a bandi relativi ai programmi di istruzione e formazione a livello
europeo”. Fornisce inoltre supporto alla gestione dei progetti finanziati e
monitora le opportunità di finanziamento 19.
I progetti europei cofinanziati dalla Commissione sono presentati sul sito
internet dell’Università:
-

Progetti e iniziative di Ricerca20
Progetti Europei di Istruzione e Formazione21

Ai progetti di ricerca viene dedicato ampio spazio22 e ci si rende conto di
quanto l’università e i suoi ricercatori siano inseriti a livello internazionale. L’Università di Bologna, nel 2020 è al primo posto tra gli atenei italiani e al 7° posto tra quelli europei per finanziamenti (3° per numero di
progetti) ottenuti all'interno di "Societal Challenges", il pilastro centrale
di Horizon 2020, che mette a disposizione investimenti per progetti di
ricerca scientifica e innovazione su sette temi prioritari per la società europea: salute, alimentazione, energia, trasporti, clima, inclusione sociale,
sicurezza23. Il video “Horizon 2020: L'Università di Bologna si racconta”,
disponibile su youtube24, presenta alcuni progetti significativi.
L’Università fa rete nel territorio. Sempre nell’ambito di Horizon 2020, ad
esempio, il progetto Rock25 - acronimo per Regeneration and Optimization of Cultural heritage in creative and Knowledge cities - è risultato
primo classificato del bando europeo Horizon 2020, nell’asse Climate 19
20
21
22
23
24
25

https://www.unibo.it/it/ateneo/organizzazione/amministrazione-generale/81737/2171/index.html
https://www.unibo.it/it/ricerca/progetti-e-iniziative/progetti-e-iniziative
https://www.unibo.it/en/international/european-projects-of-education-and-training
https://www.unibo.it/en/research/projects-and-initiatives/Competences-projectsinitiatives
https://magazine.unibo.it/
https://www.youtube.com/watch?v=FhhPOIrUWwM&t=265s
https://rockproject.eu/
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Greening the Economy in risposta al bando Cultural Heritage as a driver
for sustainable growth. Capofila del progetto, di cui fanno parte 32 partner europei, è il Comune di Bologna26 che ha lavorato alla redazione della
proposta progettuale insieme all'Università, in particolare con i progettisti del Dipartimento di Architettura. Il budget è stato di circa 10 milioni di
euro di cui 2 destinati alla parte bolognese.
Nell’ambito dei progetti di istruzione e formazione, si ha accesso alla descrizione di quasi 200 progetti, dei quali l’Università di Bologna ne coordina una trentina.
Curiosando tra i progetti si scopre che Erasmus Mundus, ad esempio, ha
cofinanziato il “Master in Spettroscopia Avanzata in Chimica” (Advanced
Spectroscopy in Chemistry Master's Course)27, un programma biennale
(120 ECTS), insegnato e gestito in inglese, che porta al rilascio di titoli
congiunti/multipli all'interno di cinque università: Università di Bologna,
Università di Lille (coordinatore), Università Jagellonica di Cracovia, Università di Lipsia e Università di Helsinki. Il budget è di 3.025.000 di euro.
Anche il Master in culture letterarie europee28, coordinato dal Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne (LILEC), è stato cofinanziato dal programma Erasmus Mundus (budget di 2.296.000 di euro). Il
corso è organizzato in due anni accademici tra cinque università: Bologna
(università coordinatrice), Strasburgo e Mulhouse (Francia), Salonicco
(Grecia) e Dakar (Senegal). Alcune Università extra europee sono partner
associati.
Il Dipartimento di Scienze politiche e sociali è invece coinvolto nel progetto “ENGAGE”29, con l’obiettivo di promuovere e sostenere l'impegno
degli studenti all'interno del sistema di istruzione superiore in tre paesi

26
27
28
29

https://www.fondazioneinnovazioneurbana.it/
http://www.master-asc.org/
https://cle2.unibo.it/
https://site.unibo.it/engage/en
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partner situati nel sud-est asiatico: Cambogia, Laos e Myanmar. Il progetto, che conta un budget di circa un milione di euro, è coordinato
dall’Università di Bologna e contra tra i partner, tra gli altri, anche Università e Ministeri dell’educazione dei Paesi asiatici coinvolti.
____________________________

Camera di Commercio Italo-Ellenica di Salonicco
Nell’ambito dell’europrogettazione, un ruolo importante è assunto dalle
Camere di Commercio Italiane all’Estero (CCIE) che, in Italia, sono rappresentate da Assocamerestero30.
Grazie al forte radicamento nei territori in cui operano e all’expertise maturata in moltissimi settori, le CCIE si sono dimostrate controparti affidabili nella costruzione di partenariati vincenti. Sfruttando le collaborazioni
transnazionali, maturate nel corso degli anni, tra imprese italiane, europee e paesi terzi, molte CCIE hanno collaborato attivamente alla costruzione di proposte progettuali, coinvolgendo, nei partenariati, piccole e
medie imprese italiane 31 . Negli ultimi anni 25 Camere di Commercio
hanno partecipato a 75 progetti europei, assumendone spesso il ruolo di
capofila.
La Camera di Commercio Italo-Ellenica di Salonicco32 (Grecia) è stata fondata nel 1996. È un organismo senza scopo di lucro, riconosciuto sia dal
governo italiano (L.518/70) che da quello ellenico (D.P.R. 60/2000). Il suo
obiettivo principale è quello di favorire le relazioni e i contatti tra gli operatori economici dei due paesi, promuovendo in particolare rapporti di
business.
La Camera partecipa regolarmente a progetti europei, in, diversi settori.

30
31
32

https://www.assocamerestero.it/
https://www.assocamerestero.it/progetti-europei
https://www.italchamber.gr/?lang=it
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Si avvale di europrogettisti esterni, greci e italiani, e di agenti di progetto.
Ha costituito al suo interno una unità di gestione, formando il personale
e tenendolo costantemente aggiornato attraverso workshop e seminari.
Di seguito la sintesi di alcuni progetti ai quali ha preso parte la Camera in
qualità di coordinatore o partner, negli ultimi anni:
-

B.I.G. – Business International Growth
MeDInno
INNONETS - Innovative networks for the Agrifood sector
Terra Vino
SelfIE – Self Entrepreneurs for Inclusion
REDES - Network for the Development of Social Enterprises
GoINT

B.I.G. – Business International Growth
Settore:
Formazione
Programma: Erasmus+
Obiettivi:
Aumentare le competenze digitali, finanziarie ed imprenditoriali di lavoratori provenienti dai Paesi coinvolti nel
progetto; creazione di un corso di formazione in linea con
le esigenze dei lavoratori e delle aziende; acquisizione di
referenze metodologiche attraverso percorsi di mobilità
internazionale
Attività:
Percorso di mobilità per dieci trainers per lo sviluppo di
un modello didattico; realizzazione di un handbook, contenete tecniche metodologiche ed operative, come guida
per i futuri “learners”; trasferimento dei risultati ottenuti
dal progetto negli altri Paesi europei
Coordinatore: Camera di Commercio delle Marche
Partner:
Formación y Educación Integral, ASECOM (ES), Camera di
Commercio Italo-Ellenica di Salonicco, AKMI (GR), Università Politecnica delle Marche, Conform (IT), Università di
Economia e Business di Ponzan, Camera di Commercio di
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Importatori, Esportatori e Cooperazione della Polonia
(PL), GZS-CPU, Poslovno Podporni Center (SI)

MeDInno
Settore:
Programma:
Obiettivi:

Allevamento
Interreg
Rilanciare l’allevamento dei ruminanti delle zone rurali;
Sviluppare processi e prodotti innovativi basati sulla tradizione locale di prodotti lattiero-caseari e carne innovativi; ridurre l’abbandono antropico delle aree rurali
Attività:
Trasferimento delle conoscenze e della qualità nel
campo dei prodotti lattiero-caseari; organizzazione di
eventi speciali di presentazione a Bari, Barletta, Foggia,
Lecce e Taranto per facilitare gli scambi enogastronomici
e culturali; organizzazione di seminari e workshop in Grecia e in Puglia per sperimentare il successo dei nuovi prodotti
Coordinatore: Regione di Epiro (GR)
Partner:
Camera di Commercio Italo-Ellenica di Salonicco, Associazione Transumanza ed Allevatori dell’Epiro (GR),
Unione delle Province della Puglia, Confederazione degli
Agricoltori Italiani di Bari, Camera di Commercio di Foggia (IT)

INNONETS - Innovative networks for the Agrifood sector
Programma: Interreg
Obiettivi:
Stimolare le capacità innovative delle PMI nel settore
agroalimentare; favorire la cooperazione territoriale tra
la Regione Puglia e la Regione delle Isole Ionie nel settore
agroalimentare; identificazione dei settori agroalimentari che possano stimolare la cooperazione tra attori
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Attività:

Mappatura delle attività nella catena dell’agroalimentare; Trasferimento delle tecnologie e cooperazione tra
le università; Realizzazione di living labs tematici che
coinvolgono organizzazioni di ricerca, imprese, enti di
governo del territorio e società civile
Coordinatore: Regione delle Isole Ionie
Partner
Camera di Commercio Italo-Ellenica di Salonicco, Camera di Commercio di Corfù (GR), Regione Puglia- Dipartimento di Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro, Politecnico di Bari, Lega Regionale
delle Cooperative e Mutue della Puglia (IT)
Terra Vino
Settore:
Programma:
Obiettivi:

Agroalimentare
Interreg
Sviluppare il concetto di enoturismo per il sostegno
dell’economia locale; promuovere i prodotti enogastronomici nella penisola balcanica; accrescere l’imprenditorialità nel mondo dell’enologia
Attività:
Mappatura delle vinerie e dei vini locali per la riscoperta
delle tradizioni della penisola balcanica; esportazione di
tourism packages e collaborazione con i cluster esperti
nel settore; organizzazione di percorsi formativi enogastronomici per i partecipanti alle fiere turistiche internazionali
Coordinatore: Camera di Commercio Italo-Ellenica di Salonicco
Partner:
Ministry of Macedonia & Thrace, Alexander TEI of Thessaloniki (GR), Tikves - Wines of Macedonia, Rosoman
Municipality (MK)
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SelfIE – Self Entrepreneurs for Inclusion
Settore:
Artigianato
Programma: Erasmus+
Obiettivi:
Favorire una work experience degli studenti presso
imprese europee del settore artigiano; sviluppare,
attraverso l'esperienza in azienda, abilità tecnicoproduttive e abilità imprenditoriali; favorire trasparenza
e riconoscimento delle competenze e delle qualifiche
per la transizione tra mondo dell'istruzione formale e
mondo del lavoro
Attività:
Realizzazione di percorsi di formazione e realizzazione di
percorsi di mobilità studentesca internazionale;
conoscenza di un nuovo ambiente di lavoro e di una
nuova cultura per i ragazzi coinvolti nella mobilità;
follow-up dell’esperienza realizzata dagli studenti
Coordinatore: Casartigiani
Partner:
Camera di Commercio Italo-Ellenica di Salonicco (GR)

REDES - Network for the Development of Social Enterprises
Settore:
Imprenditoria sociale
Programma: Erasmus+
Obiettivi:
Promuovere lo sviluppo delle imprese sociali nell’ambito
di una crescita economica sostenibile; Rafforzare le
conoscenze nel campo dell’imprenditorialità sociale;
migliorare le skills interculturali, digitali e linguistiche nei
giovani
Attività:
Preparazione di national meeting per indirizzare i giovani
ad
intraprendere
la
carriera
nel
campo
dell’imprenditoria sociale; realizzazione di una guide line
per lo scambio di best practices tra gli aspiranti
imprenditori; creazione di un network imprenditoriale
tra i paesi coinvolti nel progetto
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Coordinatore: ASALMA Agrupatión de Sociedades Laborales de Madrid
(ES)
Partner:
Camera di Commercio Italiana per la Germania di
Francoforte (DE), Camera di Commercio Italo-Ellenica di
Salonicco (GR), Camera di Commercio Italiana per il
Portogallo (PT), Bxl (BE), I.RE.FORR - Istituto Regionale
per la Formazione e la Ricerca (IT), IFAL (SE)
GoINT
Settore:
Programma:
Obiettivi:

Imprenditoria – Internazionalizzazione PMI
Interreg
L’obiettivo del progetto è quello di offrire supporto,
servizi specializzati ed orientamento all’innovazione e
all’internazionalizzazione alle piccole e medie imprese
del settore agri-food della Grecia e della Bulgaria, con
focus su due importanti mercati: Ucraina e Vietnam.
Attività:
Il progetto prevede due missioni imprenditoriali in
Ucraina e Vietnam, sensibilizzazioni su importanti eventi
legati a questi Paesi e all’internazionalizzazione, servizi
di consulenza, mentoring e la creazione di tre Export
Support Working Groups.
Coordinatore: Bulgarian Small and Medium Enterprises Promotion
Agency
Partner:
Camera di Commercio Italo-Ellenica di Salonicco (GR),
Camera di Commercio Ellino-Tedesca (GR)
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Scheda di riflessione per idee progettuali
Titolo del progetto
Programma europeo
Bando
1)
Obiettivi
del progetto

2)
3)
4)
1)
2)

Attività proposte
3)
4)
1)
2)
Risultati attesi
3)
4)
1) Capofila
2)
Capofila e partner
3)
4)
Budget
(dettagliare i costi)
Tempi di realizzazione

63

Il Quadro Finanziario Pluriennale
2021-27 e NextGenerationEU
Il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 33 è il bilancio pluriennale
dell’Unione europea che viene approvato per un periodo di sette anni. Il
bilancio approvato a dicembre 2020 sarà in vigore fino al 2027. Le risorse
potranno, però, essere utilizzate fino al 2030, seguendo la regola “n+3”,
secondo la quale si procede al disimpegno automatico delle stesse dopo
tre anni dallo stanziamento.
Il Quadro Finanziario Pluriennale fissa, per ciascun anno del periodo di
programmazione, gli importi massimi degli stanziamenti di impegno del
bilancio dell’Unione europea per singola rubrica di spesa (corrispondente ai grandi settori di intervento).
A seguito dell’emergenza innescata dalla pandemia Covid-19, le Istituzioni europee hanno approvato, oltre al QFP per il periodo 2021-2027,
anche il NextGenerationEU. Si tratta di uno strumento a carattere temporaneo per consentire all’UE la realizzazione di un piano di ripresa che
getti le basi per un'Europa più moderna e sostenibile. Il QFP approvato
copre sette categorie di spesa e finanzia circa quaranta programmi.
Tra le priorità segnalate troviamo la transizione digitale e l’attenzione per
l’ambiente. Anche la politica di coesione e la politica agricola comune
(PAC), da sempre politiche fondamentali per l’Unione, riceveranno consistenti finanziamenti.

33

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/29/quadro-finanziario-pluriennale
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Queste le principali novità34:
-

-

-

-

oltre il 50% dell'importo totale sosterrà la modernizzazione dell'Unione europea attraverso la ricerca e l'innovazione, transizioni climatiche e digitali eque e preparazione, ripresa e resilienza
il 30% del bilancio dell'UE sarà destinato a combattere i cambiamenti climatici; il pacchetto presta inoltre particolare attenzione
alla protezione della biodiversità e alle questioni di genere
il 20% di NextGenerationEU sarà investito nella trasformazione digitale
nel 2026 e nel 2027, il 10% della spesa annuale del bilancio a
lungo termine contribuirà ad arrestare e invertire il declino della
biodiversità
per la prima volta in assoluto, le priorità nuove e rafforzate rappresentano la quota più elevata nel bilancio (31,9%)

Le risorse sono state così assegnate:
QFP

NGEU

TOTALE

11,50

161,00

1. Mercato unico, innovazione e agenda digitale

149,50

2. Coesione, resilienza e valori

426,70 776,50 1.203,20

3. Risorse naturali e ambiente

401,00

18,90

419,90

4. Migrazione e gestione delle frontiere

25,70

25,70

5. Sicurezza e difesa

14,90

14,90

110,60

110,60

82,50

82,50

6. Vicinato e resto del mondo
7. Pubblica amministrazione europea

TOTALE (in miliardi di euro) 1.210,90 806,90 2.017,80

34

https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/20212027/whats-new_it
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La Commissione europea precisa35 che il bilancio dell'UE non è, e non è
mai stato, una semplice questione di dare e avere: “Da sempre si è trattato di mettere in comune le risorse, di far fronte a sfide comuni e di
creare un valore aggiunto dell'UE. Si è trattato sempre di aiutare gli europei ad avere una vita migliore. Per questo motivo, concentrarsi soltanto
su quanto ciascun paese dell'UE riceve dal bilancio rispetto a quanto apporta è quantomeno riduttivo. Questa narrazione non tiene conto dei
benefici che gli Stati membri traggono dal mercato unico, né tiene conto
delle opportunità commerciali che la politica di coesione, la principale
politica di investimento dell'UE, crea per le imprese di tutta l'Unione.
L'UE contribuisce in maniera significativa alle economie dei suoi Stati
membri, contributo di cui non si tiene affatto conto in questi calcoli”.
Qui di seguito l’elenco dei programmi e dei fondi dell'UE finanziati dal
bilancio pluriennale dell'Unione europea e da NextGenerationEU36. Verranno approfonditi nel capitolo successivo. La rubrica 7, che copre principalmente le spese amministrative di tutte le istituzioni dell'UE, non
comprende programmi di finanziamento.

Rubrica 1: Mercato unico, innovazione e agenda digitale
Ricerca e innovazione
Orizzonte Europa (Horizon Europe)
Impatto scientifico, tecnologico, economico, ambientale e sociale;
sostegno a tutte le forme di ricerca e innovazione.
Programma Euratom di ricerca e formazione
Euratom mira a portare avanti attività di ricerca e formazione nel
settore nucleare, ponendo l'accento sul costante miglioramento
35
36

https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/20212027/benefits-eu-budget_it
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes_it
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della sicurezza nucleare e della radioprotezione.
ITER
Ambizioso progetto internazionale volto a costruire la più grande
macchina di fusione al mondo e far progredire la tecnologia dell'energia da fusione per un mix energetico più verde e più sostenibile
Investimenti strategici europei
InvestEU
Fornire all'UE finanziamenti fondamentali a lungo termine, attirare investimenti privati, sostenere la ripresa e un'Europa più
verde, digitale e resiliente.
Meccanismo per collegare l’Europa
Sostenere la realizzazione di infrastrutture energetiche, di trasporto e digitali fondamentali in tutta Europa.
Programma Europa digitale
Il programma Europa digitale è il primo programma dell'UE volto
ad accelerare la ripresa e a guidare la trasformazione digitale
dell'Europa.
Mercato unico
Programma per il mercato unico
Tutelare e rafforzare la posizione dei consumatori; garantire la sicurezza alimentare, consentendo alle PMI dell'UE di prosperare.
Programma antifrode dell'Unione
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea; attrezzature
specializzate, conoscenze e formazione.
Cooperazione nel settore fiscale (FISCALIS)
Il programma Fiscalis consente alle amministrazioni fiscali nazionali di creare e scambiare informazioni e competenze.
Cooperazione nel settore doganale (DOGANA)
Il programma sostiene la cooperazione tra le autorità doganali e
tutela gli interessi economici e finanziari dell'UE e dei suoi Stati
membri.
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Spazio
Programma spaziale europeo
Politica spaziale dell'UE; tecnologia satellitare e innovazione; servizi di dati, di navigazione e di comunicazione; lotta ai cambiamenti climatici; risposta alle catastrofi.

Rubrica 2: Coesione e valori
Sviluppo regionale e coesione
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
Rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale dell'UE
correggendo gli squilibri tra le regioni attraverso programmi attuati dagli enti locali.
Fondo di coesione (FC)
Il Fondo di coesione mira a ridurre le disparità economiche e sociali e a promuovere lo sviluppo sostenibile.
REACT-EU
Finanziamenti aggiuntivi per i programmi di coesione 2014-2020
esistenti nell'ambito del FESR, FSE e FEAD.
Sostegno alla comunità turco-cipriota
Il programma di aiuti mira a facilitare la riunificazione di Cipro.
Ripresa e resilienza
Strumento per la ripresa e la resilienza
Lo strumento di recupero e resilienza è lo strumento chiave di
NextGenerationEU per aiutare l'UE ad emergere più forte e resiliente dalla crisi attuale.
Strumento di supporto tecnico
Lo strumento di supporto tecnico fornisce competenze tecniche
su misura ai paesi dell'UE per realizzare le riforme.
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Protezione dell'euro contro la contraffazione
Prevenire e combattere la contraffazione e le relative frodi e preservare l'integrità delle banconote e delle monete in euro.
Meccanismo di protezione civile dell'Unione (rescEU)
Rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri dell'UE e i 6 Stati
partecipanti nel campo della protezione civile.
EU4Health
Investire in sistemi sanitari resilienti, equi e moderni, migliorare la
salute dei cittadini dell'UE e proteggere le persone dalle minacce
sanitarie transfrontaliere.
Investire nelle persone, nella coesione sociale e nei valori
Fondo sociale europeo+
Il Fondo Sociale Europeo+ (FSE+) è il principale strumento dell'UE
per investire nelle persone con l'obiettivo di costruire un'Europa
più sociale e inclusiva.
Erasmus+
Sostegno allo sviluppo formativo, professionale e personale dei
cittadini nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport.
Corpo europeo di solidarietà
Dedicato a tutti i giovani che desiderino svolgere attività di volontariato per aiutare le persone svantaggiate, contribuire alla distribuzione di aiuti umanitari e alle azioni a favore della salute e
dell'ambiente
Programma “Giustizia”
Rafforzare la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali.
Programma "Cittadini, uguaglianza, diritti e valori"
Tutela e promozione dei diritti e i valori sanciti dai trattati dell'UE
e dalla Carta dei diritti fondamentali.
Europa creativa
Europa creativa è il programma della Commissione europea per il
sostegno ai settori della cultura e degli audiovisivi.
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Rubrica 3: Risorse naturali e ambiente
Agricoltura e politica marittima
Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA)
Il FEAGA finanzia il sostegno al reddito degli agricoltori dell'UE e
le misure per stabilizzare i mercati agricoli.
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
Il FEASR fornisce finanziamenti per sostenere le aree rurali e rafforzare i settori agroalimentare e forestale dell'UE.
Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura
Politica comune della pesca, politica marittima, acquacoltura, sviluppo sostenibile.
Ambiente e azione per il clima
Programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE)
Per realizzare il passaggio verso un'economia sostenibile, circolare
e resiliente, proteggere e ripristinare l'ambiente, arrestare e invertire la perdita di biodiversità.
Fondo per la transizione giusta
Sostenere la transizione verso la neutralità del clima alleviando il
suo impatto socioeconomico nelle regioni più colpite.

Rubrica 4: Migrazione e gestione delle frontiere
Migrazione
Fondo asilo, migrazione e integrazione
Migrazione, asilo e integrazione; sistema europeo comune di
asilo; gestione della migrazione; solidarietà.
Gestione delle frontiere
Fondo per la gestione integrata delle frontiere
Gestione delle frontiere; politica comune dei visti dell'UE; guardia
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di frontiera e costiera europea, attrezzature di controllo doganale
ai punti di frontiera e laboratori doganali.

Rubrica 5: Sicurezza e difesa
Sicurezza
Fondo sicurezza interna
Sicurezza dell'Unione; lotta alla radicalizzazione, al terrorismo,
alla criminalità informatica e alla criminalità organizzata; proteggere le vittime di reato.
Disattivazione nucleare (Lituania)
Garantire la chiusura sicura dei vecchi reattori nucleari, proteggendo l'ambiente e la salute umana.
Sicurezza nucleare e smantellamento
Garantire la chiusura sicura dei vecchi reattori nucleari, proteggendo l'ambiente e la salute umana.
Difesa
Fondo europeo per la difesa
Il Fondo europeo per la difesa è la principale iniziativa della Commissione intesa a sostenere, tramite il bilancio dell'UE, la ricerca
e sviluppo collaborativa delle capacità di difesa

Rubrica 6: Vicinato e resto del mondo
Azione esterna
Europa globale: Strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione
internazionale
Global Europe è il principale strumento finanziario dell'UE per
contribuire allo sviluppo sostenibile, alla pace e alla stabilità in
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tutto il mondo.
Aiuto umanitario
Ogni volta che c'è un disastro o un'emergenza umanitaria, l'UE
fornisce assistenza ai paesi e alle popolazioni colpite.
Politica estera e di sicurezza comune
La PESC contribuisce agli obiettivi di preservare la pace, prevenire
i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale.
Paesi e territori d'oltremare
Promuovere lo sviluppo economico e sociale dei paesi e territori
d'oltremare, aumentarne la resilienza e la competitività, ridurne
la vulnerabilità
Assistenza preadesione
Assistenza preadesione
Aiutare i paesi candidati e potenziali candidati all'adesione all'UE
a trasformare le loro società, i loro sistemi giuridici e le loro economie nel cammino verso l'adesione all'UE.
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I programmi e i fondi europei
I programmi europei danno attuazione alle politiche dell’Unione europea
in varie aree tematiche. Si concretizzano in concessioni di agevolazioni
finanziarie per sostenere progetti o azioni in diversi settori. Qui di seguito
l’elenco e la descrizione dei programmi e dei fondi dell'Unione europea
finanziati dal bilancio dell'UE e da NextGenerationEU37
RUBRICA 1: Mercato unico, innovazione e agenda digitale
L'Unione europea intende aumentare gli investimenti in settori quali la
ricerca e l'innovazione, la trasformazione digitale, le infrastrutture strategiche e il mercato unico, in quanto saranno fondamentali per sbloccare
la crescita futura. Fanno parte di questa rubrica i seguenti programmi.
HEADING 1

RUBRICA 1

SINGLE MARKET, INNOVATION AND
DIGITAL

MERCATO UNICO, INNOVAZIONE
E AGENDA DIGITALE

RESEARCH AND INNOVATION

RICERCA E INNOVAZIONE

Horizon Europe

Orizzonte Europa

Euratom

Euratom

ITER

ITER

EUROPEAN STRATEGIC INVESTMENTS
InvestEU Fund
Connecting Europe Facility - Transport

37

INVESTIMENTI STRATEGICI EUROPEI
Fondo InvestEU
Meccanismo per collegare l'Europa Trasporti

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes_it
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Digital Europe programme

Meccanismo per collegare l'Europa Energia
Meccanismo per collegare l'Europa Digitale
Programma Europa Digitale

SINGLE MARKET

MERCATO UNICO

Single market programme

Programma per il mercato unico

EU anti-fraud programme
Cooperation in the field of taxation
(FISCALIS)
Cooperation in the field of customs
(CUSTOMS)

Programma UE antifrode
Cooperazione nel settore fiscale (FISCALIS)
Cooperazione nel campo delle dogane
(CUSTOMS)

SPACE

SPAZIO

European space programme

Programma spaziale europeo

Connecting Europe Facility - Energy
Connecting Europe Facility - Digital

Orizzonte Europa (Horizon Europe)
Horizon Europe38 è il programma quadro dell'Unione europea per la ricerca e l'innovazione, con un budget di 95,5 miliardi di euro. L’obiettivo
generale del programma è generare un impatto scientifico, tecnologico,
economico e sociale attraverso gli investimenti dell’Unione nel campo
della ricerca e innovazione (R&I), in modo da:
-

38

Rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell’Unione e promuovere la sua competitività in tutti gli Stati membri;
Attuare le priorità strategiche dell’Unione e concorrere alla realizzazione delle politiche europee, contribuendo a fronteggiare
le sfide globali del nostro tempo, enunciate dagli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e
dall’Accordo di Parigi sul clima;

http://ec.europa.eu/horizon-europe
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-

Rafforzare lo Spazio europeo della ricerca.

Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:
1.

2.

3.

4.

sviluppare, promuovere e far progredire l’eccellenza scientifica,
sostenere la creazione e la diffusione di nuove conoscenze fondamentali e applicate di alta qualità nonché di competenze, tecnologie e soluzioni, promuovere la formazione e la mobilità dei
ricercatori, attrarre talenti a tutti i livelli e contribuire alla piena
partecipazione del bacino di talenti dell’Unione alle azioni sostenute nell’ambito del programma;
generare conoscenza, rafforzare l’impatto della R&I nell’elaborazione, nel sostegno e nell’attuazione delle politiche
dell’Unione e sostenere l’adozione di soluzioni innovative, e l’accesso alle stesse, nel settore industriale europeo, in particolare
nelle PMI, e nella società al fine di affrontare le sfide globali,
compresi i cambiamenti climatici e gli SDG;
promuovere tutte le forme di innovazione, agevolare lo sviluppo
tecnologico, la dimostrazione e il trasferimento di conoscenze e
tecnologie, rafforzare la diffusione e lo sfruttamento di soluzioni
innovative;
ottimizzare l’attuazione del programma per rafforzare e potenziare l’impatto e la capacità di attrazione del SER, promuovere
la partecipazione al programma basata sull’eccellenza da tutti
gli Stati membri, compresi i Paesi con basse prestazioni in materia di R&I, e facilitare i rapporti di collaborazione nella R&I europea.

Attraverso questo programma, la Commissione eroga finanziamenti
sotto forma di sovvenzioni, premi e appalti a ricercatori eccellenti per
promuovere le loro attività. Fornisce anche finanziamenti per sviluppare
le infrastrutture di ricerca e favorire la mobilità all'interno dell'Unione.
Infine, sostiene i partenariati tra gli Stati membri, l'industria e altre parti
interessate per lavorare insieme sulla ricerca e l'innovazione. Il programma finanzia progetti di ricerca e innovazione che affrontano le sfide
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sociali con particolare attenzione alla leadership industriale dell'UE, alla
ripresa e alle transizioni verdi e digitali (ad esempio, calcolo ad alte prestazioni, intelligenza artificiale, dati e robotica, batterie, città intelligenti,
cancro e malattie rare, industria circolare e a zero emissioni, economia
blu, ecc.)
Horizon Europe è suddiviso in tre pilastri principali e in una azione trasversale.
Pilastro 1: Eccellenza scientifica
-

Consiglio europeo della ricerca
Maria Sklodowska-Curie
Infrastrutture di ricerca

Pilastro 2: Sfide Globali e competitività industriale europea
Poli tematici:
-

Salute
Cultura, creatività e società inclusiva
Sicurezza civile per la società
Digitale, industria e spazio
Clima, energia e mobilità
Prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e
ambiente

Centro comune di ricerca
Pilastro 3: Europa innovativa
-

Consiglio europeo per l’innovazione
Ecosistemi europei dell’innovazione
Istituto europeo di innovazione e tecnologia

Azione trasversale
-

Ampliare la partecipazione e diffondere l’eccellenza
Sistemi europei di Ricerca e Innovazione (R&I)
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Ogni anno sono organizzati dalla Commissione europea gli info-days di
Horizon Europe. Questi offrono ai potenziali candidati e alle altre parti
interessate della ricerca e dell'innovazione dell'UE l'opportunità di ottenere informazioni e fare domande sui principali strumenti di finanziamento, sui processi di Horizon Europe. La partecipazione agli info-days è
gratuita. Sul sito dedicato39 si trova la registrazione integrale degli infodays che si sono già svolti. Oltre agli info-days, si tiene, in italiano, La Settimana Horizon Europe “italiana”, organizzata da APRE in accordo con il
MUR. Lo scopo è quello di divulgare le opportunità di finanziamento e
dare ampio spazio agli aspetti più pratici e operativi per accompagnare
ricercatori e innovatori italiani a una partecipazione di successo. Tutti i
video e le diapositive degli info-days nazionali (sessioni tematiche) e
delle sessioni trasversali sono disponibili sul sito dedicato40.

Programma Euratom di ricerca e formazione
Euratom integra Horizon Europe e sostiene la ricerca nucleare e la formazione in aree definite dal trattato Euratom, integrando le azioni degli Stati
membri. In particolare, supporta la ricerca nucleare e le attività di formazione per sostenere il miglioramento continuo della sicurezza nucleare,
della sicurezza e della radioprotezione, e potenzialmente contribuire alla
decarbonizzazione a lungo termine del sistema energetico in modo sicuro, efficiente e protetto. Il programma finanzia studi, formazione e altre azioni nel campo della fusione e della ricerca sulla sicurezza nucleare,
della gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, della radioprotezione e delle applicazioni delle radiazioni ionizzanti (ad esempio
la medicina nucleare), delle capacità nucleari e delle questioni trasversali. Il bilancio è di 1,98 miliardi di euro.

39
40

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days_en
https://apre.it/la-settimana-horizon-europe-2021/
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ITER
ITER (reattore sperimentale termonucleare internazionale) è un esperimento su vasta scala volto a dimostrare la fattibilità scientifica e tecnica
della fusione come nuova fonte di energia e a rendere l'energia da fusione adatta allo sfruttamento a fini industriali. Si prevede che ITER entri
in funzione nel sud della Francia nel 2025 e sia pienamente operativo nel
2035. Il programma finanzia studi, progettazione, ingegneria, produzione, costruzione, assemblaggio e installazione di diversi componenti e
sistemi, delle macchine e degli impianti ITER. Il bilancio è di 5,61 miliardi
di euro.

InvestEU
Il fondo InvestEU fornisce una garanzia dell'UE per sostenere operazioni
di finanziamento e investimento, realizzate da partner attuatori che contribuiscono agli obiettivi delle politiche dell'UE. I partner attuatori e altri
intermediari finanziari forniranno finanziamenti sotto forma di garanzie,
prestiti, condivisione del rischio o azioni. L'InvestEU Advisory Hub fornisce supporto consultivo per lo sviluppo di progetti investibili e l'accesso
ai finanziamenti. Il programma finanzia progetti economicamente sostenibili, sia pubblici che privati, in aree dove ci sono fallimenti del mercato
o lacune negli investimenti, in quattro aree politiche - infrastrutture sostenibili; ricerca, innovazione e digitalizzazione; piccole e medie imprese;
investimenti sociali e competenze - insieme a progetti a più alto rischio
in aree specifiche. Il bilancio è di 3,07 miliardi di euro, + 1,14 miliardi di
euro nell'ambito dell'articolo 5 del MFFR, + 6,07 miliardi di euro da NextGenerationEU.

Meccanismo per collegare l'Europa
Il Meccanismo per collegare l'Europa promuove la crescita, l'occupazione
e la competitività attraverso investimenti infrastrutturali mirati a livello
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europeo. Sostiene lo sviluppo di reti transeuropee ad alto rendimento,
sostenibili ed interconnesse in modo efficiente nel settore dei trasporti,
dell'energia e dei servizi digitali.
Le proposte sono presentate da uno o più Stati membri oppure, previo
accordo degli Stati membri interessati, dagli organismi internazionali,
dalle imprese comuni o da imprese oppure organismi pubblici o privati
stabiliti negli Stati membri. Il bilancio è di 20,73 miliardi di euro.

Programma Europa Digitale
Il programma mira a colmare il divario tra la ricerca sulle tecnologie digitali e la diffusione sul mercato. Europa Digitale si prefigge gli obiettivi di
accelerare la ripresa e guidare la trasformazione digitale dell'Unione europea, costruire le capacità digitali strategiche dell'Unione e facilitare
l'ampia diffusione delle tecnologie digitali, che saranno utilizzate dai cittadini, dalle imprese e dalle amministrazioni pubbliche.
Due gli obiettivi principali:
a) rafforzare e promuovere le capacità dell’UE nei settori chiave
delle tecnologie digitali tramite un’implementazione su vasta
scala;
b) ampliare la diffusione e l’adozione delle tecnologie digitali europee fondamentali nel settore privato e nei settori di interesse pubblico, promuovendo la trasformazione e l’accesso alle tecnologie
digitali.
Il programma finanzia progetti in cinque settori cruciali:
-

supercalcolo
intelligenza artificiale
cibersicurezza
competenze digitali avanzate
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-

garantire un uso diffuso delle tecnologie digitali nell'economia
e nella società.

Il bilancio è di 7,59 miliardi di euro.

Programma per il mercato unico
Questo programma sostituisce il precedente COSME oltre ad altri programmi in vigore nel periodo 2014-2020. È volto a migliorare il funzionamento del mercato interno, la competitività e la sostenibilità delle imprese (in particolare microimprese e le PMI), la protezione dei consumatori, la sicurezza alimentare, la salute degli animali e delle piante. Sostiene inoltre azioni congiunte di capacity-building tra gli Stati membri e
le statistiche europee di alta qualità. Vengono finanziati studi, progetti e
azioni che contribuiscono a mantenere un alto livello di sicurezza alimentare, una maggiore protezione dei consumatori e una migliore competitività delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese; il miglioramento della governance del mercato unico e del rispetto delle regole; la produzione di statistiche di alta qualità e diffusione; sviluppo di
norme europee. Il programma comprende l’Erasmus per giovani imprenditori41. Il bilancio è di 4,21 miliardi di euro.

Programma antifrode dell'UE
L’obiettivo è assicurare il necessario coordinamento delle attività antifrode e il sostegno finanziario, tecnico e informativo agli Stati membri nei
loro sforzi per proteggere gli interessi finanziari dell'UE.
Il programma sostiene infatti gli Stati membri nell'acquisto di attrezzature specifiche antifrode e nell'organizzazione di sessioni di formazione
specifiche, conferenze e studi mirati. Inoltre, mantiene il sistema di ge-

41

https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=it
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stione delle irregolarità per facilitare il rispetto da parte degli Stati membri dell'obbligo di segnalare le irregolarità riscontrate. Infine, mantiene
una piattaforma per lo scambio di informazioni di assistenza amministrativa reciproca e sostiene attività come le operazioni doganali congiunte,
fornendo corsi di formazione e riunioni per azioni operative.
Il programma finanzia, oltre l’acquisto di attrezzature specializzate e tecnicamente avanzate e di strumenti informatici efficaci per migliorare la
cooperazione transnazionale e multidisciplinare, anche formazione specializzata, workshop di analisi dei rischi, seminari e studi di diritto comparato. Il bilancio è di 0,18 miliardi di euro.

Cooperazione in campo fiscale (programma FISCALIS)
Fiscalis ha l'obiettivo di migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno aiutando i paesi partecipanti, le loro autorità
fiscali e i rispettivi funzionari a collaborare nella lotta contro la frode fiscale, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva. Il programma si rivolge principalmente agli Stati membri come beneficiari. Fornisce sostegno attraverso, ad esempio, riunioni ed eventi ad hoc; collaborazione strutturata basata su progetti; azioni di potenziamento delle
capacità informatiche, in particolare lo sviluppo e il funzionamento dei
sistemi elettronici europei; risorse umane e altre azioni di potenziamento
delle capacità, compresa la formazione comune o lo sviluppo dell'e-learning; studi; attività di innovazione e azioni di comunicazione. Il bilancio è
di 0,27 miliardi di euro.

Cooperazione nel settore doganale (programma CUSTOMS)
Il programma di cooperazione nel settore doganale contribuisce a salvaguardare gli interessi finanziari dell'UE e degli Stati membri e aiuta le amministrazioni doganali a proteggere i cittadini dalle minacce sanitarie,
ambientali e di altro tipo nel loro ruolo di guardiani della frontiera
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esterna dell'UE per le merci.
Il programma sostiene l'unione doganale dell'UE e le autorità doganali a
lavorare insieme e ad agire come un tutt'uno, principalmente fornendo
forum di collaborazione per i funzionari doganali e sostenendo i sistemi
informativi doganali interoperabili e interconnessi dell'UE, che attuano,
tra l'altro, i requisiti del codice doganale dell'Unione con maggiori economie di scala ed efficienza.
Il programma finanzia azioni quali seminari e workshop, reti di esperti,
comunità di interesse, gruppi di collaborazione operativa e gruppi di progetto; sviluppo delle capacità informatiche, in particolare il funzionamento e lo sviluppo dei sistemi doganali elettronici dell'UE; risorse
umane e altre azioni di sviluppo delle capacità, compresa la formazione
e lo scambio delle migliori pratiche; studi; attività di innovazione e azioni
di comunicazione. Il bilancio è di 0,95 miliardi di euro.

Programma spaziale europeo
Il programma spaziale dell'UE prevede investimenti nella navigazione satellitare, osservazione della terra e comunicazioni sicure. Garantisce la
continuità e rafforza i programmi Copernicus, Galileo, EGNOS e il programma governativo di comunicazioni via satellite (GOVSATCOM). Il programma eroga finanziamenti sottoforma di sovvenzioni (anche fino al
100% dei costi ammissibili), premi, appalti e strumenti finanziari nell’ambito di operazioni di finanziamento misto. È prevista inoltre la possibilità
di cumulare i contributi del programma spaziale con quelli di un altro
programma europeo, purché i contributi in questione non riguardino gli
stessi costi. Vengono finanziati progetti nell’ambito dell’ingegneria, produzione e costruzione di infrastrutture spaziali e terrestri, lo sviluppo di
applicazioni, progetti di ricerca e studi, azioni di comunicazione. Il bilancio è di 14,88 miliardi di euro.
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RUBRICA 2: Coesione, resilienza e valori
I principali programmi nell'ambito di questa categoria di spesa mirano a
rafforzare la coesione tra gli Stati membri dell'UE. In questo modo riducono le disparità tra le regioni dell'UE, all'interno degli Stati membri e tra
di essi, e promuovono lo sviluppo territoriale sostenibile.

HEADING 2

RUBRICA 2

COHESION, RESILIENCE AND VALUES

COESIONE, RESILIENZA E VALORI

REGIONAL DEVELOPMENT AND COHESION
European Regional Development
Fund
Cohesion Fund

SVILUPPO REGIONALE E COESIONE
Fondo europeo di sviluppo regionale
Fondo di coesione

REACT EU
Support to the Turkish-Cypriot community

REACT UE

RECOVERY AND RESILIENCE

RECUPERO E RESILIENZA

Recovery and Resilience Facility
Technical support instrument
Protection of the euro against counterfeiting
Union Civil Protection Mechanism
and rescEU
EU4Health

Sostegno alla comunità turco-cipriota

Dispositivo per la ripresa e la resilienza
Strumento di sostegno tecnico
Protezione dell'euro contro la contraffazione
Meccanismo di protezione civile
dell'Unione e rescEU
EU4Health

INVESTIRE NELLE PERSONE, NELLA
INVESTING IN PEOPLE, SOCIAL COHECOESIONE SOCIALE
SION AND VALUES
E NEI VALORI
European Social Fund +
Fondo sociale europeo +
Erasmus+

Erasmus+

European solidarity corps

Corpo europeo di solidarietà
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Justice programme

Programma Giustizia

Creative Europe
Citizens, equality, rights and values
programme

Europa creativa
Cittadini, uguaglianza, diritti e valori

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) è uno dei principali strumenti finanziari della politica di coesione dell'UE. Si prefigge di contribuire ad appianare le disparità esistenti fra i diversi livelli di sviluppo delle
regioni europee e di migliorare il tenore di vita nelle regioni meno favorite. Il Fondo sostiene gli investimenti, in particolare nell'innovazione e
nella ricerca, nella transizione digitale, nelle piccole e medie imprese,
nell'ambiente e nell'economia a zero emissioni di carbonio. Affronta anche i problemi economici, ambientali e sociali nelle aree urbane, con particolare attenzione allo sviluppo urbano sostenibile. Inoltre, supporta attività di cooperazione tra regioni di diversi Stati membri, nell'ambito
dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea (Interreg).
Il programma finanzia investimenti produttivi in imprese, infrastrutture e
politiche pubbliche su una serie di argomenti; servizi di consulenza; studi.
Il bilancio è di 226,05 miliardi di euro.

Fondo di coesione
Il Fondo di coesione è stato istituito nel 1994 e finanzia progetti a favore
dell'ambiente e della rete transeuropea negli Stati membri il cui reddito
nazionale lordo pro-capite è inferiore al 90 % della media dell'UE. Il
Fondo si concentra principalmente su investimenti ambientali e di trasporto ad alta intensità di capitale. Le risorse dell'UE sono utilizzate prevalentemente per sostenere gli investimenti attraverso sovvenzioni. Il
Fondo di coesione finanzia progetti di investimento nell'ambiente e nelle
reti di trasporto transeuropee (TEN-T), come l'asse ferroviario Berlino84

Verona. Il bilancio è di 48,03 miliardi di euro, di cui 11,29 trasferiti alla
Connecting Europe Facility.

Aiuto alla ripresa per la coesione e i territori d'Europa (REACT-EU)
REACT-EU è un programma che mira a riparare i danni sociali ed economici causati dalla pandemia di COVID-19 e a preparare una ripresa verde,
digitale e resiliente. REACT-EU mira a mobilitare oltre 50 miliardi di euro
provenienti dai fondi strutturali per gli anni 2021 e 2022 e di aumentare
la flessibilità nella spesa della politica di coesione. Il bilancio è di 50,62
miliardi di euro da NextGenerationEU.

Sostegno alla comunità turco-cipriota
Il programma promuove gli sforzi di riunificazione attraverso una serie di
azioni specifiche, tra le quali la promozione dello sviluppo sociale ed economico nella comunità turco-cipriota; investimenti in infrastrutture; rafforzamento della fiducia e sostegno alla società civile; avvicinamento
della comunità turco-cipriota all'UE, anche aiutando i preparativi per l'attuazione del diritto UE una volta concordata una soluzione globale della
questione di Cipro. Il programma finanzia studi, servizi, forniture e lavori
a sostegno dello sviluppo economico della comunità turco-cipriota. Il bilancio è di 0,19 miliardi di euro.

Dispositivo per la ripresa e la resilienza
Questo dispositivo sostiene gli investimenti pubblici e le riforme, come
stabilito nei piani nazionali di ripresa e resilienza degli Stati membri
dell'UE, al fine di garantire una ripresa sostenibile e inclusiva che promuova le transizioni verdi e digitali. Gli investimenti e le riforme finanziati
dallo strumento per la ripresa e la resilienza creeranno posti di lavoro e
garantiranno che l'UE si riprenda dalla crisi.
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Il programma finanzia riforme e progetti di investimento pubblico che affrontano le sfide identificate nel semestre europeo. Il bilancio è di 723,82
miliardi di euro da NextGenerationEU (337,97 miliardi di euro in sovvenzioni e 385,85 miliardi di euro in prestiti).

Strumento di supporto tecnico
Si tratta dello strumento di cui dispone la Commissione per sostenere
sotto l'aspetto tecnico le riforme negli Stati membri dell'UE. Fa parte del
quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 e del piano per la ripresa
dell'Europa. Il bilancio è di 0,86 miliardi di euro.

Protezione dell'euro contro la contraffazione
L’obiettivo principale è di prevenire e combattere la contraffazione e le
relative frodi e preservare l'integrità delle banconote e delle monete in
euro. Il programma provvede allo scambio e alla diffusione di informazioni, in particolare attraverso l'organizzazione di workshop, incontri e
seminari, compresa la formazione, i tirocini mirati e gli scambi di personale delle autorità nazionali. Il bilancio è di 0,01 miliardi di euro.

Meccanismo di protezione civile dell'Unione e rescEU
Il Meccanismo di protezione civile dell'Unione interviene in tutte le fasi
del ciclo di gestione del rischio di catastrofi - prevenzione, preparazione
e risposta - e può essere attivato da qualsiasi paese del mondo colpito da
un'emergenza. Il programma finanzia la formazione ed esercitazioni per
esperti di protezione civile; attività di prevenzione, ricerca, innovazione
e trasferimento di conoscenze; sostegno al trasporto e/o ai costi operativi; sostegno finanziario per le capacità di soccorso registrate nel pool
europeo di protezione civile (ad esempio, per le emergenze mediche, at86

trezzature mediche, come ventilatori e dispositivi di protezione individuale; per la lotta agli incendi boschivi, assistenza quando gli incendi selvaggi sopraffanno le capacità di risposta dei paesi colpiti), contribuendo
a una risposta europea più coordinata e prevedibile. Il bilancio è di 1,26
miliardi di euro, + 2,06 miliardi di euro da NextGenerationEU.

EU4Health
Essendo il più grande programma sanitario dell'UE fino ad oggi,
EU4Health darà un contributo significativo alla ripresa post COVID-19.
Quattro obiettivi generali mostrano l'ampia portata e l'ambizione del
programma: migliorare e promuovere la salute nell'UE; proteggere le
persone dalle gravi minacce sanitarie transfrontaliere; migliorare l'accesso ai medicinali, ai dispositivi medici e ai prodotti rilevanti per la crisi;
rafforzare i sistemi sanitari. Il programma sostiene una vasta gamma di
azioni e iniziative nell'ambito di quattro filoni generali: preparazione alle
crisi, prevenzione delle malattie, sistemi sanitari e personale sanitario e
digitalizzazione.

Erasmus+
L’obiettivo generale di Erasmus+ è sostenere, mediante l’apprendimento
permanente, lo sviluppo formativo, professionale e personale delle persone nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello
sport, in Europa e nel resto del mondo, contribuendo in tal modo alla
crescita sostenibile, all’occupazione di qualità e alla coesione sociale,
come pure a stimolare l’innovazione e a rafforzare l’identità europea e la
cittadinanza attiva. Il programma rappresenta uno strumento fondamentale per costruire uno spazio europeo dell’istruzione, sostenere l’attuazione della cooperazione strategica europea in materia di istruzione e
formazione e le relative agende settoriali, portare avanti la cooperazione
sulla politica in materia di gioventù nell’ambito della strategia
87

dell’Unione europea per la gioventù 2019-2027 e sviluppare la dimensione europea dello sport42.
Il bilancio è di 24,57 miliardi di EUR + 1,94 miliardi di EUR a titolo dell'articolo 5 del QFPR. Nel periodo 2021-2027 Erasmus+ si concentra su tre
priorità orizzontali: inclusione e diversità, trasformazione digitale, sostenibilità ambientale.
In particolare, il programma sostiene:
-

lo sviluppo delle scuole e un insegnamento eccellente
il processo di Copenaghen sull'istruzione e la formazione professionale
l'agenda rinnovata dell'UE per l'istruzione superiore e il processo
di Bologna
l'agenda rinnovata dell'UE per l'apprendimento degli adulti
la strategia rinnovata dell'UE per la gioventù
il piano di lavoro dell'UE per lo sport

I temi specifici affrontati dal programma includono:
-

42

Incoraggiare i giovani a prendere parte alla democrazia europea
Promuovere l'apprendimento degli adulti, specialmente per le
nuove competenze e le abilità richieste dal mercato del lavoro
Contribuire a ridurre la disoccupazione, specialmente tra i giovani
Sostenere l'innovazione, la cooperazione e le riforme
Ridurre l'abbandono scolastico precoce
Promuovere la cooperazione e la mobilità con i paesi partner
dell'UE
Sviluppare la dimensione europea nello sport, in particolare nello
sport di base

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/erasmus2027
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Erasmus+ offre opportunità per:
-

individui di trascorrere un periodo di mobilità all'estero e di ricevere una formazione linguistica
organizzazioni di collaborare in partenariati di progetto nei settori
della formazione accademica e professionale, delle scuole,
dell'apprendimento degli adulti, dei giovani e degli eventi sportivi
europei.

Erasmus+ sostiene anche l'insegnamento, la ricerca, il networking e il dibattito politico sui temi dell'UE. Include inoltre una forte dimensione internazionale: la cooperazione con i paesi partner in particolare nel
campo dell'istruzione superiore e della gioventù, attraverso partenariati
istituzionali, la cooperazione giovanile e la mobilità in tutto il mondo.
Nel settore dello sport, Erasmus+ promuove la mobilità ai fini dell’apprendimento del personale sportivo e la cooperazione, la qualità, l’inclusione, la creatività e l’innovazione a livello delle organizzazioni e delle
politiche sportive, prestando attenzione agli sport di base.
Nel settore dello sport, il programma sostiene in particolare:
-

-

la mobilità del personale sportivo (art. 12);
i partenariati, anche di piccola scala, per la cooperazione e lo
scambio di pratiche, finalizzati a promuovere un accesso più ampio e inclusivo al programma e gli eventi sportivi senza scopo di
lucro che mirano a sviluppare la dimensione sportiva europea e a
promuovere questioni rilevanti per lo sport di base (art. 13);
la preparazione e l’attuazione dell’agenda politica dell’Unione nel
settore dello sport e dell’attività fisica; il dialogo politico e la cooperazione con i pertinenti portatori di interessi, comprese le organizzazioni europee e le organizzazioni internazionali nel settore
dello sport; le misure che contribuiscono all’attuazione inclusiva e
di elevata qualità del programma; la cooperazione con altri strumenti della UE ed il sostegno ad altre sue politiche; le attività di
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diffusione e sensibilizzazione sulle priorità e sui risultati delle politiche europee e sul programma (art. 14).

Fondo Sociale Europeo Plus
Il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) è il principale strumento dell'UE per
investire nelle persone, con l'obiettivo di costruire un'UE più sociale e inclusiva. Il FSE+ sostiene i seguenti obiettivi: innovazione sociale; investimenti nei giovani per aiutarli a trovare una qualifica e un lavoro di buona
qualità e migliorare la loro istruzione, formazione e apprendimento permanente; investimenti nella creazione di capacità e nella cooperazione
transnazionale e transfrontaliera per rafforzare condizioni di lavoro eque,
promuovere pari opportunità sul mercato del lavoro e migliorare la mobilità del lavoro; combattere la povertà infantile e aiutare i più vulnerabili
della società che soffrono per la perdita del lavoro e la riduzione del reddito; fornire cibo e assistenza materiale di base ai più bisognosi, integrando l'attuale Fondo per gli aiuti europei agli indigenti nel FSE+.
Il programma finanzia studi, azioni e formazione volti a investire nelle
persone, creare e proteggere posti di lavoro, promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e sviluppare le competenze necessarie per
la transizione digitale e verde. Sarà incluso anche un requisito più ambizioso per investire nei giovani e affrontare la povertà infantile, l'acquisto
e la distribuzione di cibo, la fornitura di assistenza materiale di base agli
indigenti, ecc. Il bilancio è di 99,26 miliardi di euro.

Corpo europeo di solidarietà
Il corpo europeo di solidarietà è un programma per i giovani che desiderano impegnarsi in attività di solidarietà in una varietà di settori. Queste
vanno dall'aiutare gli svantaggiati e fornire aiuti umanitari, al contribuire
alla salute e all'azione ambientale in tutta l'UE e oltre. Il programma fi90

nanzia progetti per coinvolgere i giovani in attività di solidarietà che affrontano le sfide sociali attraverso il volontariato o creando i loro propri
progetti di solidarietà. L'ambizione del programma non è solo quella di
essere più inclusivo, ma anche più verde e più digitale. Il bilancio è di 1,01
miliardi di euro.

Programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori
Il programma sostiene le organizzazioni della società civile attive a livello
locale, regionale, nazionale e transnazionale nella promozione dei valori
e dei diritti dell'UE. Aumenta la consapevolezza dell'uguaglianza e della
non discriminazione, dei diritti del bambino, della protezione dei dati, dei
diritti di cittadinanza dell'UE e della nostra storia europea condivisa. Contribuisce a promuovere l'integrazione della dimensione di genere e della
non discriminazione, e a prevenire e combattere la violenza di genere
contro le donne e tutte le forme di violenza contro i bambini e altri gruppi
a rischio. Sostiene la partecipazione dei cittadini alla vita democratica
dell'UE. Il programma finanzia progetti nell’ambito della formazione, rafforzamento delle capacità e scambio di buone pratiche, gemellaggi tra
città, sensibilizzazione delle persone sui loro diritti e sui benefici che le
politiche dell'UE porteranno alla loro vita quotidiana, e sostegno allo sviluppo di politiche e normative dell'UE basate sulla conoscenza attraverso
indagini, studi e analisi. Il bilancio è di 0,65 miliardi di euro + 0,91 miliardi
di euro a titolo dell'articolo 5 del QFPR.

Programma Giustizia
Il Programma Giustizia43 fornisce finanziamenti per sostenere la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, come la formazione dei giudici e di altri operatori del diritto e l'accesso effettivo alla giustizia per i
43

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/just2027
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cittadini e le imprese.
Il bilancio è di 0,30 miliardi di euro. Obiettivo del programma è sostenere
l'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia basato sullo stato
di diritto e sul riconoscimento e la fiducia reciproci. Facilitare l'accesso
alla giustizia e promuovere la formazione giudiziaria e la cooperazione
giudiziaria in materia civile e penale, e l'efficacia dei sistemi giudiziari nazionali.
I progetti riguardano azioni a sostegno della formazione dei professionisti della giustizia, del dialogo tra le parti interessate e delle riunioni di
esperti, nonché della preparazione e della diffusione di orientamenti tecnici; rafforzamento delle capacità delle principali reti giudiziarie dell'UE
(ad esempio la rete europea di formazione giudiziaria); sviluppo e utilizzo
di strumenti digitali in complementarità con il programma Europa digitale; mantenimento ed estensione del portale della giustizia elettronica.
Cooperazione giudiziaria in materia civile e penale
L'obiettivo dei progetti in questo settore è quello di facilitare e sostenere
la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, e di promuovere lo
stato di diritto, l'indipendenza e l'imparzialità del potere giudiziario, anche sostenendo gli sforzi per migliorare l'efficacia dei sistemi giudiziari
nazionali, e l'effettiva esecuzione delle decisioni; essi dovrebbero raggiungere questi risultati:
-

-

-

maggiore capacità degli operatori nazionali, delle autorità di affrontare le questioni relative alla cooperazione giudiziaria e all'applicazione degli strumenti dell'Unione;
rafforzamento della cooperazione e dello scambio di informazioni
tra le autorità nazionali competenti in relazione alla cooperazione
giudiziaria in materia civile, anche tenendo conto della pertinente
giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;
una maggiore sensibilizzazione degli operatori del diritto e dei responsabili politici.
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Formazione giudiziaria
L'obiettivo dei progetti in questo settore è quello di sostenere la formazione giudiziaria, al fine di promuovere una cultura giuridica, giudiziaria
e dello stato di diritto comune, nonché l'attuazione coerente ed efficace
degli strumenti giuridici dell'Unione relativi al diritto civile, al diritto penale e ai diritti fondamentali, all'etica giudiziaria e allo stato di diritto,
coprendo le lacune dei bisogni formativi in questi settori; essi dovrebbero raggiungere questi risultati:
-

Maggiore conoscenza degli strumenti civili, penali e dei diritti fondamentali dell'UE tra gli operatori del diritto;
Miglioramento della fiducia reciproca tra gli operatori della giustizia nella cooperazione giudiziaria transfrontaliera;
Una migliore cooperazione dei fornitori di formazione delle diverse professioni legali.

Accesso effettivo alla giustizia in Europa, compresi i diritti delle vittime
di reati e i diritti procedurali nei procedimenti penali
L'obiettivo dei progetti in questo settore è quello di facilitare un accesso
effettivo e non discriminatorio alla giustizia per tutti, e un ricorso efficace, anche con mezzi elettronici (e-justice), promuovendo procedure civili e penali efficienti, e promuovendo e sostenendo i diritti di tutte le
vittime di reati, nonché i diritti procedurali di indagati e imputati nei procedimenti penali.

Europa creativa
Creative Europe incoraggia gli attori audiovisivi, culturali e creativi ad
operare in tutta Europa, a raggiungere un nuovo pubblico e a sviluppare
le competenze necessarie nell'era digitale. Aiutando le opere culturali e
audiovisive europee a raggiungere il pubblico di altri paesi, il programma
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contribuisce alla salvaguardia della diversità culturale e linguistica. Il bilancio è di 1,84 miliardi di euro + 0,69 miliardi di euro a titolo dell'articolo
5 del QFPR.
In particolare, gli obiettivi sono i seguenti44:
-

-

-

sostenere la creazione di opere europee e aiutare i settori culturali e creativi a cogliere le opportunità dell'era digitale e della globalizzazione, al fine di raggiungere il loro potenziale economico,
contribuendo alla crescita sostenibile, all'occupazione e alla coesione sociale;
permettere ai settori di raggiungere il loro potenziale economico,
contribuendo alla crescita sostenibile, all'occupazione e alla coesione sociale;
dare ai settori europei della cultura e dei media l'accesso a nuove
opportunità internazionali.

La sezione CULTURA del programma aiuta le organizzazioni culturali e
creative ad operare a livello transnazionale e promuove la circolazione
transfrontaliera delle opere culturali e la mobilità degli attori culturali.
Fornisce sostegno finanziario ad attività con una dimensione europea
che mirano a rafforzare la creazione e la circolazione transnazionale delle
opere europee, sviluppando la mobilità transnazionale, lo sviluppo del
pubblico (cultura accessibile e inclusiva), l'innovazione e lo sviluppo delle
capacità (in particolare la digitalizzazione, nuovi modelli di business,
istruzione e formazione). Le attività sostenute mirano a permettere agli
attori culturali e creativi di lavorare a livello internazionale.
Le opportunità di finanziamento nell'ambito di CULTURA coprono una
vasta gamma di azioni:

44

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/crea2027
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-

-

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 qualità, e ampia diffusione dei servizi ai cittadini.

La sezione MEDIA del programma sostiene finanziariamente 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 internazionale per viaggiare oltre i confini nazionali ed europei. Le sue azioni di finanziamento
forniscono sostegno alle opere audiovisive, tra cui film, serie TV, documentari, videogiochi e contenuti immersivi, e a cinema, festival, servizi
VOD e mercati industriali. Contribuisce anche a stimolare i talenti europei attraverso programmi di formazione, così come allo sviluppo del pubblico e all'educazione cinematografica.
I bandi MEDIA sono divisi in quattro gruppi tematici:
-

-

-

Contenuto: incoraggiare la collaborazione e l'innovazione nella
creazione e produzione di opere di alta qualità.
Business: promuovere l'innovazione aziendale, la competitività e
i talenti per rafforzare l'industria europea nei confronti dei concorrenti 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. Promozione di attività di sensibilizzazione.

La sezione CROSS-SECTORAL affronta le sfide e le opportunità comuni
dei settori culturali e creativi, compreso l'audiovisivo, come ad esempio
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la cooperazione politica transnazionale (promuovere la conoscenza del
programma e sostenere la trasferibilità dei risultati), i Creative Innovation
Labs (promuovere approcci innovativi alla creazione di contenuti, all'accesso, alla distribuzione e alla promozione nei settori culturali e creativi)
e i News media (sostenendo l'alfabetizzazione dei media, il giornalismo
di qualità e la libertà e il pluralismo dei media).

RUBRICA 3: Risorse naturali e ambiente
Una parte dei programmi che rientrano in questa categoria di spesa sostiene i settori dell'agricoltura, dell'allevamento e della pesca in Europa
e mira a renderli più competitivi. Altri programmi sono dedicati esclusivamente agli obiettivi ambientali e climatici dell'UE.

HEADING 3
NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT
AGRICULTURE AND MARITIME
POLICY
European Agricultural Guarantee
Fund
European Agricultural Fund for Rural Development
European Maritime, Fisheries and
Aquaculture Fund

RUBRICA 3
RISORSE NATURALI E AMBIENTE
AGRICOLTURA E POLITICA MARITTIMA
Fondo europeo agricolo di garanzia
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo
Rurale
Fondo europeo per gli affari marittimi,
la pesca e l'acquacoltura

ENVIRONMENT AND CLIMATE ACAMBIENTE E AZIONE PER IL CLIMA
TION
Programme for Environment and
Climate Action (LIFE)

Programma per l'ambiente e l'azione
climatica (LIFE)

Just Transition Fund

Fondo per la transizione giusta
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Fondo europeo agricolo di garanzia
Il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) ha diversi obiettivi:
-

-

-

sostenere il reddito agricolo e la resilienza in tutta l'UE per migliorare la sicurezza alimentare attraverso la politica agricola comune
contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali e climatici dell'UE attraverso il greening (fino al 2022) e attraverso gli
eco-sistemi e la condizionalità dal 2023
raggiungere un livello più alto di ambizione ambientale, affrontare il cambiamento climatico e la protezione delle risorse naturali e della biodiversità sono priorità della futura politica agricola
comune che entrerà in vigore nel 2023. sostiene gli agricoltori
dell'UE attraverso diversi schemi di pagamento

Inoltre, finanzia misure di sostegno e stabilizzazione dei mercati agricoli.
Il bilancio è di 291,09 miliardi di euro (prima dei trasferimenti tra i pilastri
della politica agricola comune).

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
Il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) finanzia il contributo della politica agricola comune agli obiettivi di sviluppo rurale
dell'UE: migliorare la competitività dell'agricoltura, incoraggiare la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima, e raggiungere uno sviluppo socioeconomico equilibrato delle zone e delle comunità rurali.
Il FEASR fornisce assistenza agli agricoltori e agli abitanti delle zone rurali
per aumentare la sostenibilità e la competitività, anche attraverso i seguenti interventi: potenziamento dell'uso di strumenti digitali e tecnologici; azioni per migliorare l'attrattività delle zone rurali sia per la vita che
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per la creazione di posti di lavoro; sostegno all'innovazione e alla diversificazione delle attività in azienda; rivitalizzazione dei villaggi; protezione
dell'ambiente e della biodiversità; azioni volte a ripristinare, conservare
e migliorare gli ecosistemi legati all'agricoltura e alla silvicoltura, con un
impatto positivo sulla biodiversità, sul suolo, sull'acqua e sull'aria.
Il bilancio è di 87,44 miliardi di euro (prima dei trasferimenti tra i pilastri
della politica agricola comune), + 8,07 miliardi di euro da NextGenerationEU.

Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura
Il fondo sostiene azioni e investimenti che contribuiscono alla protezione
della biodiversità marina e alle attività di pesca e acquacoltura sostenibili
e a basso impatto. Promuove inoltre la fornitura di prodotti ittici sani e di
alta qualità ai consumatori europei, sostiene lo sviluppo di un'economia
blu sostenibile nelle comunità costiere e contribuisce alla sorveglianza
marittima e alla cooperazione internazionale sulla governance degli
oceani. Il programma finanzia azioni a sostegno del miglioramento degli
attrezzi, delle strutture e delle pratiche di pesca; innovazione e sostenibilità del settore dell'economia blu; miglioramento degli impianti di acquacoltura e inverdimento del settore; qualità e sostenibilità delle fonti
alimentari marine. Il bilancio è di 6,11 miliardi di euro.

Programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE)
Creato nel 1992, il programma LIFE è lo strumento di finanziamento
dell'UE per l'ambiente e l'azione per il clima, che ha cofinanziato più di
5.000 progetti45. A partire dal 2021, il programma LIFE include il nuovo
sottoprogramma Clean Energy Transition. Il programma finanzia azioni
45

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/life2027
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mirate alla conservazione della natura, allo sviluppo dell'economia circolare, alla transizione energetica pulita e alla lotta contro il cambiamento
climatico; sostegno alle tecnologie innovative; sviluppo di buone pratiche; coordinamento e rafforzamento delle capacità; sostegno all'attuazione di piani ambientali e climatici sviluppati a livello regionale, multiregionale o nazionale. Il bilancio è di 5,43 miliardi di euro.
Gli obiettivi principali del programma LIFE sono:
-

-

-

contribuire alla transizione verso un'economia più sostenibile, circolare, efficiente dal punto di vista energetico, basata sulle energie rinnovabili, neutrale dal punto di vista climatico e resiliente
proteggere, ripristinare e migliorare il nostro ambiente
Fermare e invertire la perdita di biodiversità
fermare il degrado degli ecosistemi attraverso la gestione e la valorizzazione della rete Natura 2000, dando così impulso allo sviluppo sostenibile
incoraggiare e sostenere le idee verdi di grandi e piccole imprese,
ONG, autorità pubbliche, gruppi di cittadini e università, tra gli altri

Il programma LIFE è diviso in due sezioni: una per l'ambiente e un'altra
per l'azione climatica. La dotazione finanziaria del programma LIFE viene
attuata attraverso quattro sottoprogrammi.
Il settore ambientale ha due sottoprogrammi:
-

Natura e biodiversità
Economia circolare e qualità della vita

Il settore dell'azione per il clima ha anche due sottoprogrammi:
-

Mitigazione e adattamento al cambiamento climatico
Transizione dell'energia pulita

LIFE pubblica due programmi di lavoro pluriennali (MAWP) per i periodi
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2021-2024 e 2025-2027. Questi includono dettagli sui quattro sottoprogrammi, l’allocazione dei finanziamenti, i tipi di progetti e tassi di cofinanziamento, le procedure di presentazione e selezione, inclusi i criteri
di assegnazione, le scadenze degli inviti a presentare proposte.

Fondo per la giusta transizione
L’obiettivo è quello di sostenere la transizione verso la neutralità climatica alleviando gli impatti socioeconomici della transizione nelle regioni
più colpite. Il programma finanzia azioni mirate alla diversificazione economica e alla riconversione dei territori interessati: sostegno agli investimenti produttivi nelle piccole e medie imprese, creazione di nuove imprese, ricerca e innovazione, risanamento ambientale, progetti di energia
pulita, riqualificazione e riconversione dei lavoratori, assistenza nella ricerca di lavoro e inclusione attiva dei lavoratori interessati nei programmi
di ricerca di lavoro, nonché la trasformazione degli impianti esistenti ad
alta intensità di carbonio nei casi in cui tale trasformazione porti a tagli
sostanziali delle emissioni e alla protezione dei posti di lavoro. Il bilancio
è di 8,45 miliardi di euro + 10,87 miliardi di euro da NextGenerationEU.

RUBRICA 4: Migrazione e gestione delle frontiere
I programmi che rientrano in questa rubrica affrontano le sfide connesse
alla migrazione e alla gestione delle frontiere. Il sostegno al rafforzamento delle nostre frontiere esterne sarà rafforzato per salvaguardare il
sistema di asilo all'interno dell'UE e il sostegno agli Stati membri sarà rafforzato per rafforzare la gestione e l'integrazione dei migranti.
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HEADING 4

RUBRICA 4

MIGRATION AND BORDER MANAGEMENT

MIGRAZIONE E GESTIONE DELLE FRONTIERE

MIGRATION

MIGRAZIONE

Asylum, Migration and Integration
Fund

Fondo Asilo, migrazione e integrazione

BORDER MANAGEMENT

GESTIONE DELLE FRONTIERE

Integrated Border Management
Fund

Fondo per la gestione integrata delle
frontiere

Fondo asilo, migrazione e integrazione
Il fondo rafforza e sviluppa tutti gli aspetti del sistema europeo comune
di asilo (compresa la sua dimensione esterna) insieme alla migrazione legale negli Stati membri, promuove l'integrazione e l'inclusione sociale dei
cittadini di paesi terzi e la prima reintegrazione nei paesi terzi, migliora il
rimpatrio e la riammissione insieme alla solidarietà e all'equa condivisione di responsabilità tra gli Stati membri e contrasta l'immigrazione illegale. Il programma finanzia un'ampia gamma di iniziative, come il miglioramento dei servizi di alloggio e accoglienza per i richiedenti asilo,
misure e campagne di informazione nei paesi non UE sui canali di migrazione legale, istruzione e formazione linguistica per i cittadini dei paesi
non UE, sostegno specializzato per le persone vulnerabili, i bambini non
accompagnati e le vittime della tratta; scambio di informazioni e cooperazione tra gli Stati membri dell'UE; formazione. Il bilancio è di 9,88 miliardi di euro.
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Fondo per la gestione integrata delle frontiere
Il Fondo per la gestione integrata delle frontiere è costituito da due componenti: lo strumento per la gestione delle frontiere e dei visti e lo strumento per le attrezzature di controllo doganale. Sono finanziati il sostegno all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, all'interoperabilità dei sistemi informativi dell'UE, compresi il sistema di ingresso/uscita, il sistema di informazione sui visti, il sistema europeo di
informazione e autorizzazione ai viaggi, l'Eurodac e il sistema informativo
Schengen, nonché la formazione e l'impiego di esperti. Il bilancio è di
5,24 miliardi di euro + 1,14 miliardi di euro ai sensi dell'articolo 5 del
QFPR.

Strumento di controllo doganale
Con questo strumento si sostengono gli Stati membri nell'acquisto, nella
manutenzione o nell'aggiornamento di attrezzature di controllo doganale pertinenti, moderne, affidabili e sostenibili per i valichi di frontiera
e i laboratori doganali. Le attrezzature acquistate attraverso il programma aiuteranno gli Stati membri ad affrontare le nuove sfide e a migliorare le prestazioni globali dell'unione doganale. Il programma finanzia l'acquisto, la manutenzione o il miglioramento delle attrezzature di
controllo doganale per i valichi di frontiera e per i laboratori doganali. Il
bilancio è di 1,01 miliardi di euro.
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RUBRICA 5: Sicurezza e difesa
Questa rubrica comprende programmi che rafforzano la sicurezza dei cittadini europei, migliorano le capacità di difesa dell'Europa e forniscono
gli strumenti per rispondere alle crisi.

HEADING 5

RUBRICA 5

SECURITY AND DEFENCE

SICUREZZA E DIFESA

SECURITY

SICUREZZA

Internal Security Fund

Fondo per la sicurezza interna

Nuclear decommissioning (Lithuania) Disattivazione nucleare (Lituania)
Nuclear safety and decommissioning
(including Bulgaria and Slovakia)

Sicurezza nucleare e smantellamento
(comprese Bulgaria e Slovacchia)

DEFENCE

DIFESA

European Defence Fund

Fondo europeo per la difesa

Military mobility

Mobilità militare

Fondo per la sicurezza interna
Il fondo migliora/facilita lo scambio di informazioni (tra le autorità degli
Stati membri, gli organismi competenti dell'UE, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali); migliora/intensifica la cooperazione transfrontaliera, comprese le operazioni congiunte in relazione al terrorismo e alla
criminalità grave e organizzata con una dimensione transfrontaliera; e
rafforza le capacità degli Stati membri di prevenire/combattere la criminalità, il terrorismo e la radicalizzazione, nonché di gestire incidenti, rischi e crisi legati alla sicurezza. Il programma finanzia un'ampia gamma
di iniziative, come la creazione e la gestione di sistemi informatici, operazioni congiunte e squadre investigative; l'acquisizione di attrezzature
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operative; la promozione e lo sviluppo di programmi di formazione; la
garanzia del coordinamento e della cooperazione amministrativa e operativa e lo scambio delle migliori pratiche. Il bilancio è di 1,93 miliardi di
euro.

Disattivazione nucleare
Il programma finanzia la disattivazione delle centrali nucleari di Kozloduy
(Bulgaria), Bohunice (Slovacchia) e del Centro comune di ricerca (nell'ambito del programma di disattivazione nucleare e gestione dei rifiuti) e
Ignalina (Lituania), con un'attenzione specifica alla gestione delle sfide
della sicurezza radiologica. Il bilancio è di 1,18 miliardi di euro (Include le
azioni di sicurezza nucleare).

Fondo europeo per la difesa
Il nuovo Fondo europeo per la difesa sostiene azioni di ricerca e sviluppo
collaborativo nel settore della difesa e promuove la cooperazione transfrontaliera in tutta l'UE. Il programma garantisce la partecipazione di
aziende di difesa di tutte le dimensioni, comprese le PMI, rafforzando e
stimolando l'apertura delle catene di approvvigionamento e aumentando la competitività dell'industria europea della difesa. Il programma
contribuisce anche a fornire tecnologie e attrezzature di difesa all'avanguardia e interoperabili, in linea con le esigenze degli Stati membri. Il
Fondo eroga finanziamenti sotto forma di sovvenzioni e sostiene finanziariamente i consorzi, con particolare attenzione al sostegno delle tecnologie di difesa dirompenti. Sono finanziati progetti di ricerca collaborativa nel campo della difesa; sviluppo congiunto di prodotti e tecnologie
di difesa. Il bilancio è di 7,95 miliardi di euro.
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RUBRICA 6: Vicinato e resto del mondo
I programmi che rientrano in questa rubrica investono nell'azione
esterna dell'UE nei paesi del vicinato, nei paesi in via di sviluppo e nel
resto del mondo. La rubrica comprende anche l'assistenza ai paesi che si
preparano all'adesione all'UE.
HEADING 6

RUBRICA 6

NEIGHBOURHOOD AND THE WORLD

VICINATO E MONDO

EXTERNAL ACTION

AZIONE ESTERNA

Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument Global Europe
Humanitarian aid

Overseas countries and territories

Strumento di vicinato, sviluppo e
cooperazione internazionale - Europa globale
Aiuto umanitario
Politica estera e di sicurezza comune
Paesi e territori d'oltremare

PRE-ACCESSION ASSISTANCE

ASSISTENZA PREADESIONE

Instrument for Pre-accession Assistance

Strumento di assistenza preadesione

Common foreign and security policy

Strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale - Europa
globale
Questo strumento promuove la cooperazione con i paesi partner nelle
seguenti regioni: il vicinato europeo, l'Africa subsahariana, l'Asia e il Pacifico, le Americhe e i Caraibi.
Con questo strumento si intende sostenere e promuovere i valori, i principi e gli interessi fondamentali dell'UE nel mondo per perseguire gli
obiettivi e i principi della sua azione esterna. Gli obiettivi specifici inclu-
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dono l'eliminazione della povertà, il consolidamento, il sostegno e la promozione della pace, della democrazia, dello stato di diritto e del rispetto
dei diritti umani; e lo sviluppo sostenibile e la lotta al cambiamento climatico. Lo strumento contribuirà alla promozione del multilateralismo e
alla realizzazione, in particolare, degli obiettivi di sviluppo sostenibile,
dell'agenda 2030 delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e di partenariati più forti con i paesi terzi, compresi i vicini
europei, basati su interessi e titolarità reciproci, al fine di favorire la stabilizzazione, il buon governo e la costruzione della resilienza.
Sono finanziate azioni tematiche incentrate su diritti umani e democrazia, società civile, stabilità e pace, nonché su sfide globali come la salute,
l'istruzione e la formazione, le donne e i bambini, il lavoro, la protezione
sociale, la cultura, la migrazione e il cambiamento climatico. Il bilancio è
di 79,46 miliardi di euro, + 1,13 miliardi di euro dall'utilizzo dei rientri del
Fondo europeo di sviluppo.

Aiuto umanitario
L'UE fornisce un'assistenza umanitaria basata sulle necessità alle persone
colpite da crisi causate dall'uomo e dai rischi naturali, prestando particolare attenzione alle vittime più vulnerabili. Gli interventi umanitari, che
consistono principalmente nel finanziamento di progetti realizzati da organizzazioni umanitarie, il più delle volte in contesti complessi e rischiosi.
Questo finanziamento rende l'UE - i suoi Stati membri e le sue istituzioni
collettivamente - il primo donatore di aiuti umanitari nel mondo. I progetti, nell’ambito di questo fondo, sono orientati su azioni nel campo
dell'alimentazione e della nutrizione, degli alloggi, dell'assistenza sanitaria (compresa la risposta umanitaria alla COVID-19), dell'acqua e dei servizi igienici, in paesi al di fuori dell'UE; istruzione e formazione. Il bilancio
è di 11,57 miliardi di euro.
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Strumento europeo per la cooperazione internazionale in materia di
sicurezza nucleare
Lo strumento promuove una cultura della sicurezza nucleare e della radioprotezione, la gestione sicura dei rifiuti radioattivi e l'applicazione di
salvaguardie efficaci ed efficienti per i materiali nucleari nei paesi terzi.
L’obiettivo è quello di garantire la sicurezza dei cittadini dell'UE e proteggere l'ambiente. I tipi di progetti finanziati riguardano il trasferimento di
competenze dell'UE; promozione della trasparenza nel processo decisionale relativo al nucleare; sostegno alla produzione e all'attuazione di
strategie di gestione dei rifiuti radioattivi e bonifica di ex siti nucleari. Il
bilancio è di 0,30 miliardi di euro.

Politica estera e di sicurezza comune
La politica estera e di sicurezza comune (PESC) contribuisce agli obiettivi
dell'UE di preservare la pace, rafforzare la sicurezza internazionale, promuovere la cooperazione internazionale e sviluppare e consolidare la democrazia, lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle libertà
fondamentali. Il programma finanzia progetti di assistenza tecnica, sviluppo di capacità, formazione e trasferimento di competenze; azioni che
contribuiscono a rafforzare le capacità degli Stati di migliorare la sicurezza delle scorte di munizioni, contribuendo così alla riduzione globale
del rischio di esplosioni accidentali e di diversione illecita, garantendo comunità più sicure e Stati e società più stabili; fornitura di esperti, funzionari di polizia ed esperti in materia di stato di diritto. Il bilancio è di 2,68
miliardi di euro.

Paesi e territori d'oltremare (compresa la Groenlandia)
Con questo fondo si intende promuovere lo sviluppo economico e sociale
dei 13 paesi e territori d'oltremare (PTOM) dell'UE, al fine di aumentare
la loro resilienza e competitività e ridurre la loro vulnerabilità economica
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e ambientale.
La maggior parte del finanziamento sosterrà azioni in settori di interesse
reciproco per i PTOM e l'UE - crescita verde, digitale, sostenibile e sviluppo umano. I tipi di azioni sostenute sono determinati in un esercizio
di programmazione in consultazione con i PTOM: ad esempio, in Groenlandia, il sostegno al bilancio dell'UE aiuta ad attuare le riforme del settore dell'istruzione, portando ad un aumento dei livelli di istruzione e risultando in migliori prospettive per alunni e studenti. I programmi regionali per i Caraibi e il Pacifico aiutano ad affrontare le sfide dell'energia
sostenibile, della biodiversità marina, della resilienza e del cambiamento
climatico. Il bilancio è di 0,50 miliardi di euro.

Assistenza preadesione
L'assistenza preadesione sostiene i paesi candidati all'UE e i potenziali
candidati (Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia
settentrionale, Serbia e Turchia) nella trasformazione delle loro società,
dei loro sistemi giuridici e delle loro economie sulla via dell'adesione
all'UE. È un investimento nel futuro dell'UE, che rende l'Europa più sicura
e più prospera sostenendo la stabilità e la prosperità dei nostri vicini più
prossimi. Aiuta anche l'UE a raggiungere i propri obiettivi, come la pace
e la stabilità, la crescita economica sostenibile e la lotta al cambiamento
climatico.
Il programma finanzia azioni nel campo dell'assistenza tecnica, capacity
building, trasferimento di know-how, investimenti in infrastrutture, ecc.
Il bilancio è di 14,16 miliardi di euro.
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RUBRICA 7: Pubblica amministrazione europea
Pur avendo dimensioni modeste rispetto alle amministrazioni nazionali e
addirittura a molte amministrazioni regionali e locali, la pubblica amministrazione europea svolge un ruolo fondamentale nella realizzazione
delle priorità dell'UE e nell'attuazione di politiche e programmi nell’interesse europeo comune.

HEADING 7

RUBRICA 7

EUROPEAN PUBLIC ADMINISTRATION

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA EUROPEA

European Schools and pensions

Scuole e pensioni europee

Administrative expenditure of the institutions

Spese amministrative delle istituzioni

Questa rubrica riguarda principalmente le spese amministrative di tutte
le istituzioni dell'UE e le pensioni dei funzionari dell'UE.
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I finanziamenti europei per turismo
e la promozione del territorio

Il turismo è finanziato in gran parte dai fondi europei gestiti a livello locale, principalmente dalle Regioni attraverso i Programmi Operativi Regionali (POR). Per quanto riguarda i finanziamenti erogati direttamente
dalla Commissione, non c’è un programma europeo dedicato al turismo.
Tuttavia, pur non beneficiando di una linea di finanziamento autonoma
nel quadro finanziario pluriennale in corso (2021-2027), progetti europei
nel settore del turismo si possono presentare all’interno di alcuni programmi specifici. Di grande utilità è la Guida online per i finanziamenti
UE al turismo46, disponibile in parte anche in italiano sul sito della Commissione. Contiene diverse informazioni, tra le quali esempi concreti di
progetti europei finanziati nel settore del turismo.
La guida è anche un ottimo supporto per individuare i finanziamenti più
appropriati per alcune categorie di soggetti come imprese, enti pubblici,
ONG, università..., per tipologie di intervento come la sostenibilità, la digitalizzazione, le competenze, la competitività, la ricerca e l’innovazione,
e la ripresa dalla crisi. Oltre a riferirsi ai POR, si possono dunque presentare progetti europei nel settore del turismo, in uno dei seguenti programmi:
-

46

Europa Creativa
Europa Digitale
Erasmus+
Horizon Europe
LIFE

https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/funding-guide_en
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Europa Creativa (turismo)
È il programma47 per il sostegno ai settori culturali e creativi, incluso il
settore audiovisivo. Gli obiettivi generali del programma Europa Creativa
sono:
-

-

-

sostenere la creazione di opere europee e aiutare i settori culturali e creativi a cogliere le opportunità dell'era digitale e della globalizzazione, al fine di raggiungere il loro potenziale economico,
contribuendo alla crescita sostenibile, all'occupazione e alla coesione sociale;
permettere ai settori di raggiungere il loro potenziale economico,
contribuendo alla crescita sostenibile, all'occupazione e alla coesione sociale;
dare ai settori europei della cultura e dei media l'accesso a nuove
opportunità internazionali.

Il programma sostiene progetti che promuovono la creazione e il patrimonio contemporaneo europeo (immateriale, materiale, industriale),
l'architettura, la musica, la letteratura, le arti dello spettacolo, i film, i festival, il turismo culturale, ecc. ma anche iniziative faro come le Capitali
europee della cultura (CEC) o le Giornate europee del patrimonio. Il programma ha i seguenti obiettivi specifici legati ad ogni rispettivo settore.

-

-

47

CULTURA: rafforzare la cooperazione artistica e culturale a livello
europeo per sostenere la creazione di opere europee e rafforzare
la dimensione economica, sociale ed esterna dei settori culturali
e creativi, così come l'innovazione e la mobilità
MEDIA: promuovere la competitività, la cooperazione, l'innovazione e la sostenibilità, anche attraverso la mobilità, del settore
audiovisivo europeo
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/funding-guide/creative-europe-programme_en
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-

CROSS-SECTORAL: promuovere la cooperazione politica e le
azioni innovative a sostegno di tutti i settori del programma e promuovere un ambiente mediatico vario, indipendente e pluralistico
e l'alfabetizzazione mediatica.

Tra le buone pratiche, la Commissione cita Follow the Vikings48, un progetto transnazionale che riunisce una rete di partner per ampliare e sviluppare il pubblico del patrimonio vichingo e dei suoi siti in tutta Europa.
L'obiettivo del progetto è quello di rendere il patrimonio vichingo transnazionale accessibile e comprensibile ad un pubblico mondiale. Esso
mira ad ampliare il pubblico dei siti, dei musei e delle attrazioni, sia principali che meno conosciuti, relativi alla storia vichinga, e all'eredità dei
vichinghi in generale. Mira anche a stimolare l'interesse per il mondo vichingo al di là del partenariato e del percorso culturale.
Il progetto ha creato una rete ampia e duratura tra gli attori culturali coinvolti nella conservazione, presentazione e commercializzazione del patrimonio vichingo in tutta Europa e oltre. Ha sostenuto un intenso scambio
di conoscenze ed esperienze, come la creazione di presentazioni e prodotti transnazionali comuni sull'eredità dei vichinghi.

Europa Digitale (turismo)
Questo programma49 sostiene la creazione di spazi di dati in due ambiti
che sono particolarmente interessanti per il settore del turismo. Uno è lo
European Common Data Space for Cultural Heritage che è un'azione
all'interno del programma per fornire supporto alla trasformazione digitale del settore del patrimonio culturale europeo. Il secondo si concentra
sulla mobilità, che è fondamentale per il turismo e per il quale è neces-

48
49

https://www.followthevikings.com/
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/funding-guide/digital-europe-programme_en
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sario sostenere l'interoperabilità. Inoltre, le PMI attive nel settore del turismo possono beneficiare dei servizi forniti dalla rete degli European Digital Innovation Hubs per farsi supportare nella trasformazione digitale.

Erasmus+ (turismo)
Le organizzazioni turistiche che vogliono partecipare a Erasmus+50 possono impegnarsi in una serie di attività di sviluppo e di networking nei
settori della formazione accademica e professionale, delle scuole,
dell'apprendimento degli adulti, dei giovani e degli eventi sportivi europei. I progetti possono riguardare la mobilità, lo sviluppo delle competenze e dell'occupabilità dei giovani nel turismo, le competenze digitali
nel patrimonio culturale, l'apprendimento dell'ospitalità e l'innovazione
nella ricerca turistica.
Nell’ambito di questo programma è stato finanziato il “Master Europeo
in Gestione del Turismo” (EMTM)51 promosso e realizzato da tre università partner: l'Università di Girona (Spagna), nota per la sua ricerca e la
ricerca dell'eccellenza nell'insegnamento dell'innovazione del prodotto
turistico e del destination management; l'Università della Danimarca meridionale, riconosciuta a livello internazionale per la sua ricerca e istruzione nel campo dello sviluppo del turismo sostenibile; l'Università di Ljubljana (Slovenia), nota per la sua eccellenza nella progettazione di politiche turistiche e nella gestione ed economia dell'ambiente turistico.
Scopo del Master è stato quello di fornire agli studenti conoscenze avanzate nella gestione contemporanea del turismo per diventare consulenti
professionali internazionali, imprenditori innovativi, funzionari del governo e della pubblica amministrazione, manager di imprese turistiche,
impiegati qualificati e ricercatori accademici nel campo del turismo.

50
51

https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/funding-guide/erasmus_en
https://www.emtmmaster.net/
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Horizon Europe (turismo)
Nell’ambito del programma52, il pilastro Sfide globali e competitività industriale europea (Pilastro 2) sostiene la ricerca relativa alle sfide sociali
e rafforza le capacità tecnologiche e industriali attraverso i cluster. Fissa
missioni dell'UE con obiettivi ambiziosi. Include anche le attività del Centro comune di ricerca, che sostiene i responsabili politici dell'UE e nazionali con prove scientifiche indipendenti e supporto tecnico.
Il cluster 2, "Cultura, creatività e società inclusiva", offre attività di ricerca
e innovazione per raggiungere gli obiettivi e le priorità dell'UE su:
-

migliorare la governance democratica e la partecipazione dei cittadini
salvaguardia e promozione del patrimonio culturale
gestire le multiformi trasformazioni sociali, economiche, tecnologiche e culturali

Lo sviluppo di nuovi approcci, concetti e pratiche per un turismo culturale
sostenibile, accessibile e inclusivo sono tra le attività di ricerca previste
all'interno di questo cluster. Queste opportunità di ricerca sul turismo
culturale continueranno e svilupperanno ulteriormente quelle del precedente programma quadro Horizon 2020.
Il programma Horizon ha finanziato i progetti “Smart Cultural Tourism” Il turismo culturale intelligente come motore dello sviluppo sostenibile
delle regioni europee” e “TExTOUR - Innovazione sociale e tecnologie per
la crescita sostenibile attraverso il turismo culturale partecipativo”.

LIFE (turismo)
Il programma LIFE finanzia progetti nell'ambiente e nell'azione per il

52

https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/funding-guide/horizon-europe_en
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clima. Le attività turistiche legate alla transizione verde possono partecipare al programma. In particolare, i progetti turistici che supportano l'economia circolare, l'efficienza energetica e le misure di energia rinnovabile, così come la neutralità climatica possono essere ammissibili al finanziamento. Nella guida online53 sono presentati circa 700 progetti finanziati dal programma LIFE nel settore del turismo. Nella parte introduttiva
(How to use this guide) vengono presentate indicazioni utili per chi ha
poca dimestichezza con i finanziamenti europei. Sono quattro i passaggi
chiave per potersi orientare al meglio:
Fase 1: Individuare i programmi e gli strumenti finanziari pertinenti attraverso tre domande:
Per quanto riguarda l'ammissibilità: chi può candidarsi?
Sul tema del programma: quali azioni possono ricevere finanziamenti?
Sul tipo di sostegno: che tipo di finanziamento è disponibile?
Fase 2: Familiarità con la documentazione dei moduli specifici dei bandi
Si consiglia di scaricare il fascicolo informativo del bando, di solito
comprensivo di una "guida" con consigli sulla preparazione e la presentazione del progetto.
Fase 3: Trovare partner di progetto dove è utile o richiesto
Alcuni (sotto)programmi sostengono progetti transfrontalieri o
transeuropei. Si potrebbe dunque aver bisogno di partner con sede
in altri paesi dell'UE per formare un consorzio. I siti web dei programmi europei contengono una sezione in cui i potenziali partner
possono pubblicare la loro offerta o richiesta.
Fase 4: Inviare la proposta progettuale in tempo utile

53

https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/index.cfm

115

Allegati

➢ Le Agenzie esecutive
➢ Le Regioni italiane e la gestione dei fondi strutturali
➢ Centri Europe Direct in Italia
➢ Centri di documentazione europea (CDE)
➢ Punti di contatto per “Erasmus per giovani imprenditori”
➢ Enterprise Europe Network

116

Le Agenzie esecutive
È la Commissione europea che gestisce le politiche europee e assegna i
finanziamenti dell’UE. La Commissione è strutturata in dipartimenti tematici, noti come direzioni generali (DG), che sono competenti per diversi settori politici54. Le DG sviluppano, attuano e gestiscono le politiche,
il diritto e i programmi di finanziamento dell'UE. Vi sono inoltre servizi
che si occupano di questioni amministrative specifiche. Le agenzie esecutive gestiscono invece programmi istituiti dalla Commissione: gestione
e controllo delle fasi del progetto, adozione degli atti di esecuzione di
bilancio, attribuzione di bilanci e sovvenzioni, raccolta, analisi e trasmissione di informazioni alla Commissione riguardo l’esecuzione dei programmi. Queste le Agenzie per la programmazione 2021-27 e i relativi
programmi che gestiscono. Indirizzi e contatti si trovano su:
https://ec.europa.eu/info/departments_it

CINEA

European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency
- Meccanismo per collegare l'Europa (CEF)
- Orizzonte Europa (Horizon Europe)
- Fondo per l'innovazione
- Programma LIFE
- Meccanismo di finanziamento dell’energia rinnovabile dell'UE
- Meccanismo per una transizione giusta
- Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura.

EACEA

European Education and Culture Executive Agency
- Europa creativa
- Erasmus+
- Corpo Europeo di Solidarietà
- Cittadini, uguaglianza, diritti e valori

54

https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/organisational-structure/how-commission-organised_it
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HADEA European Health and Digital Executive Agency
- EU4Health
- Orizzonte Europa (Horizon Europe) Pilastro 2, polo tematico 1: Salute
- Programma per il mercato unico: sicurezza alimentare: salute
delle persone, degli animali e delle piante lungo l'intera filiera alimentare e migliore formazione per rendere più sicuri gli alimenti
- Europa digitale
- Meccanismo per collegare l'Europa (digitale)
- Orizzonte Europa (Horizon Europe): pilastro II, polo tematico 4:
digitale
EISMEA European Innovation Council and Small and Medium-sized Enterprises Executive Agency
Istituita il 1º aprile 2021, l'EISMEA raggruppa in un'unica agenzia tutte
le attività del Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) e i programmi
relativi alle piccole e medie imprese:
- Consiglio europeo per l'innovazione
- Programma per il mercato unico
- Investimenti interregionali in materia di innovazione.
ERCEA

European Research Council Executive Agency
- Orizzonte Europa (Horizon Europe)

REA

European Research Executive Agency
- Orizzonte Europa (Horizon Europe) Pilastro 1 - Eccellenza scientifica
- Orizzonte Europa (Horizon Europe) Pilastro 2 - Sfide globali e competitività industriale europea
- Attività trasversali che abbracciano tutti e tre i pilastri di Orizzonte Europa: Allargare la partecipazione e rafforzare lo Spazio
europeo della ricerca
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Le Regioni italiane e la gestione dei fondi strutturali
La Politica di coesione viene realizzata attraverso lo stanziamento di specifici fondi, definiti Fondi Strutturali e di Investimento Europei. Sono gestiti, in gran parte dalle Regioni Italiane (fondi concorrenti).
Le fonti da consultare per i bandi pubblicati nell’ambito dei programmi
operativi nazionali (PON) e regionali (POR) a valere sui fondi strutturali,
sono i siti internet regionali e dei ministeri nazionali.
Qui di seguito i link verso i siti internet regionali che forniscono informazione sui fondi, sulle modalità di accesso e sugli uffici competenti nella
gestione di ogni fondo.
Piemonte
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei
Valle d’Aosta
https://new.regione.vda.it/europa/fondi-e-programmi/politica-regionale-di-sviluppo/verso-la-politica-regionale-di-sviluppo-2021-27
Liguria
https://www.regione.liguria.it/homepage/fondieuropei.html
Lombardia
https://www.ue.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE
Provincia Autonoma di Trento
https://siamoeuropa.provincia.tn.it/Fondi-europei
Provincia autonoma di Bolzano
https://www.provincia.bz.it/politica-diritto-relazioni-estere/europa/finanziamenti-ue.asp
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Veneto
https://www.regione.veneto.it/programmazione-regionale
Friuli-Venezia Giulia
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/fondi-europei-fvg-internazionale/
Emilia-Romagna
https://fondieuropei.regione.emilia-romagna.it/fondi-strutturali
Toscana
https://www.regione.toscana.it/porcreo-fesr-2014-2020/cos-e
Umbria
https://www.regione.umbria.it/la-regione/l-umbria-l-europa-e-le-politiche-di-coesione
Marche
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/id_27685/4759
Lazio
http://www.lazioeuropa.it/news/tag/programmazione-2021-2027/
Abruzzo
https://www.regione.abruzzo.it/europa
Molise
https://moliseineuropa.regione.molise.it/
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Puglia
https://regione.puglia.it/web/politiche-europee-e-cooperazione-internazionale/programmazione-fesr-fse-2021-2027
Campania
http://www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/fondi
Basilicata
http://europa.basilicata.it/2021-27/
Calabria
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/
Sicilia
https://www.euroinfosicilia.it/
https://www.sicilia-fse.it/
Sardegna
http://www.sardegnaprogrammazione.it/programmazione2021-2027/
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Centri “Europe Direct” in Italia
Per l’Italia sono attivi 45 centri “Europe Direct” 55 che supportano Commissione europea e Parlamento europeo a portare le informazioni sulle
opportunità offerte dall’Unione europea in tutte le regioni del nostro
Paese. I centri rispondono a domande sulle politiche, i programmi e le
priorità dell'UE. Il personale dei centri è pronto a impegnarsi proattivamente con i cittadini e le parti interessate affinché si sentano maggiormente coinvolti nel progetto europeo.
Abruzzo
EUROPE DIRECT Abruzzo
Piazza Garibaldi, 55
64100 Teramo
info@europedirectabruzzo.eu
+39 0861 221198
EUROPE DIRECT Chieti
Via dei Vestini, 31
66100 Chieti
europedirect.chieti@unich.it
+39 0871 3555110

Basilicata
EUROPE DIRECT Basilicata
Vicolo Luigi Lavista, 3
85100 Potenza
euro-net@memex.it
+39 0971 23300

55

https://european-union.europa.eu/contact-eu/meet-us_it?networks=EUROPE_DIRECT
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Calabria
EUROPE DIRECT Reggio Calabria
Via S.Anna II Tr. Palazzo CEDIR Corpo I - Settore Risorse UE Mobilità Smart
CIty
89128 Reggio Calabria
europedirect.rc@reggiocal.it
+39 0965 3622619
EUROPE DIRECT Gioiosa Jonica Calabria Europa
Piazza dei Cinque Martiri Palazzo Amaduri
89042 Gioiosa Jonica
associazioneeurokom@tiscali.it
+39 0964 1901574; +39 345 3376317

Campania
EUROPE DIRECT Vesuvio
Via Domenico Atripaldi, 52
80146 Napoli
europedirectvesuvio@gmail.com
+39 081 7958137
EUROPE DIRECT Napoli
Via Egiziaca a Pizzofalcone, 75
80132 Napoli
europedirect@comune.napoli.it
+39 081 7956535
EUROPE DIRECT Caserta
Via Onofrio Buccini, 17/19
81100 Caserta
info@europedirectcaserta.eu
+39 0823 1893671
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EUROPE DIRECT Salerno
Via San Michele snc
84122 Salerno
centro@europedirectsalerno.it
+39 089 230642

Emilia-Romagna
EUROPE DIRECT Emilia Romagna
Viale Aldo Moro, 50
40127 Bologna
europedirect@regione.emilia-romagna.it
+39 051 5275105/-5581
EUROPE DIRECT Modena
Piazza Grande, 17
41121 Modena
europedirect@comune.modena.it
+39 059 2032602
EUROPE DIRECT della Romagna
Via Luca Longhi, 9
48121 Ravenna
europedirectromagna@comune.ravenna.it
+39 0544 485040/-482545

Friuli-Venezia-Giulia
EUROPE DIRECT Carnia
Via Carnia Libera 1944, 29
33028 Tolmezzo
europedirect@carnia.comunitafvg.it
+39 0433 487703
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EUROPE DIRECT Trieste
Via della Procureria, 2/a
34121 Trieste
europedirect@comune.trieste.it
+39 040 6754141

Lazio
EUROPE DIRECT ROMA Innovazione
Viale Marx, 15
00137 Roma
europedirect@formez.it
+39 06 82888714
EUROPE DIRECT Università degli Studi Roma Tre
Via Ostiense, 159
00154 Roma
edicromatre@uniroma3.it
+39 06 57335373

Liguria
EUROPE DIRECT Genova
Piazza Matteotti, 24r Palazzo Ducale
16123 Genova
centroeuropedirect@comune.genova.it
+39 010 5574087
EUROPE DIRECT Provincia della Spezia
Via Vittorio Veneto, 2
19124 La Spezia
europe.direct@provincia.sp.it
+39 0187 742229
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Lombardia
EUROPE DIRECT Brescia
Via Roma, 4 Loc. Castello 25080
Puegnago del Garda (BS)
info@europedirectbs.it
+39 0365 651085
EUROPE DIRECT Lombardia
Via Fabio Filzi, 22
20124 Milano
europedirect@regione.lombardia.it
+39 02 67656959

Marche
EUROPE DIRECT Regione Marche
Via Tiziano, 44
60125 Ancona
europedirect@regione.marche.it
+39 071 8063858
EUROPE DIRECT Unione Montana Marca di Camerino
Via Venanzio Varano, 2
62032 Camerino
europedirect.marcadicamerino@gmail.com
+39 335 873 55 86

Molise
EUROPE DIRECT Molise
Via Roma, 47
86100 Campobasso
europedirectmolise@provincia.campobasso.it
+39 0874 401263
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Piemonte
EUROPE DIRECT Cuneo Piemonte Area Sud Ovest
Via Santa Croce, 6
12100 Cuneo
europedirect@comune.cuneo.it
+39 0171 444352
EUROPE DIRECT Torino
Corso Inghilterra, 7
10138 Torino
infoeuropa@cittametropolitana.torino.it
+39 011 8616430/-6431
EUROPE DIRECT Torino
Corso Inghilterra, 7
10138 Torino
infoeuropa@cittametropolitana.torino.it
+39 011 8616430/-6431
EUROPE DIRECT Vercelli
Piazza Municipio, 5
13100 Vercelli
europedirectvercelli@comune.vercelli.it
+39 0161 596393

Puglia
EUROPE DIRECT Puglia
Via Giuseppe Suppa, 9
70121 Bari
europedirect.puglia@uniba.it
+39 080 5717707
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EUROPE DIRECT BAT
Piazzetta San Francesco
76125 Trani
europedirect.bat@informa.coop
+39 3477815747
EUROPE DIRECT Taranto
Via Salinella, 31
74121 Taranto
info@edtaranto.eu
+39 099 9647211

Sardegna
EUROPE DIRECT Regione Sardegna
Via Cesare Battisti, snc
09123 Cagliari
europedirect@regione.sardegna.it
+39 070 6064698
EUROPE DIRECT Nuoro
Via Manzoni, 83
08100 Nuoro
europedirectnuoro@gmail.com
+39 0784 247018

Sicilia
EUROPE DIRECT Palermo
Via Principe di Villafranca, 50
90141 Palermo
carrefoursic@hotmail.com
+39 091 335081
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EUROPE DIRECT Nord-est Sicilia
Via del Fanciullo, 2
98071 Capo d’Orlando
info@ednordestsicilia.eu
+39 0941 915296
EUROPE DIRECT Trapani
Lungomare Dante Alighieri, 2/4
91016 Casa Santa Erice
trapani@europadirect.it
+39 0923 25104

Toscana
EUROPE DIRECT Firenze
Via dell'Agnolo, 1h/1i
50122 Firenze
europedirect@comune.fi.it
+39 055 244796
EUROPE DIRECT Siena
Via Banchi di Sotto, 55
53100 Siena
europedirectsiena@unisi.it
+39 0577 235181

Trentino-Alto Adige
EUROPE DIRECT Südtirol - Alto Adige
Via Conciapelli, 69
39100 Bolzano
europedirect@provincia.bz.it
+39 0471 413100
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EUROPE DIRECT Trentino
Via Romagnosi, 7
38122 Trento
europedirect@provincia.tn.it
+39 0461 491350

Umbria
EUROPE DIRECT Umbria
Via del Risorgimento, 3/b
06051 Casalina di Deruta
edumbria@cesarweb.com
+39 075 9724274

Valle d’Aosta
EUROPE DIRECT Valle d’Aosta
Regione Borgnalle, 12
11100 Aosta
europe.direct@regione.vda.it
+39 0165 527818

Veneto
EUROPE DIRECT Venezia Veneto
Ca' Farsetti San Marco, 4137
30124 Venezia
infoeuropa@comune.venezia.it
+39 041 2748082
EUROPE DIRECT Montagna veneta
Piazza Toni Merlin, 1
32026 Borgo Valbelluna
europemontagna@galprealpidolomiti.it
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+39 0437 1831976
EUROPE DIRECT Padova
Via Altinate, 71
35121 Padova
gnanl@comune.padova.it
+39 0498 204799
EUROPE DIRECT Provincia di Verona "Filodiretto con l'Europa"
Via delle Franceschine, 10
37122 Verona
europedirect@provincia.vr.it
+39 045 9288314
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Centri di documentazione europea (CDE)
I centri di documentazione europea (CDE)56 sostengono l‘istruzione e la
ricerca in materia di integrazione europea. Forniscono una selezione di
documenti sugli affari europei e incoraggiano la comunità accademica a
partecipare al dibattito sul futuro dell'UE.
NORD-OVEST
Accademia della Guardia di Finanza
Via dello Statuto, 21
24128 Bergamo
bg0200163@gdf.it
+39 035 4043263
CDE del Verbano Cusio Ossola
Via Vittorio Veneto, 138
28922 Verbania
cde.vco@univco.it
+39 388 9843952; +39 388 6252480
Istituto Universitario di Studi Europei Torino
Lungo Dora Siena 100
10153 Torino
iuse@iuse.it
+39 0116709422
Università degli Studi di Genova
Via Vivaldi, 5
16126 Genova
cde-genova@unige.it
+39 0102095217

56

https://european-union.europa.eu/contact-eu/meet-us_it?networks=EDC
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Università Bocconi
Via Gobbi, 5
20136 Milano
cde@unibocconi.it
+39 0258365147
NORD-EST
Trento
Via Romagnosi, 7
38122 Trento
cde@provincia.tn.it
+39 0461495058
Fondazione Collegio Europeo di Parma
Via Università, 12
43121 Parma
m.rabaglia@collegioeuropeo.it
+39 0521207525
Punto Europa Forlì
Piazzale Solieri, 1
47121 Forlì
info@puntoeuropa.eu
+39 054 3374807; +393204365371
Università di Bologna
Via Zamboni, 27/29
40126 Bologna
cde@unibo.it
+39512099627
Università di Modena e Reggio Emilia
Via Camatta, 16
41121 Modena
cde@unimore.it
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Università Ca' Foscari di Venezia
Zattere, Palazzo Cosulich - Dorsoduro 1405
30123 Venezia
cde@unive.it
+39 041 2347817
Università degli Studi di Padova
via Anghinoni 3, 3. piano
35121 Padova
cde@unipd.it
+39 0498273666
Università degli Studi di Verona
Via Carlo Montanari, 9
37122 Verona
isolde.quadranti@univr.it
Università di Trieste
Piazzale Europa, 1
34127 Trieste
cde@units.it
+ 39 0406000000
Università degli Studi di Udine "Guido Comessatti"
Via Tomadini 30/A
33100 Udine
cde@uniud.it
+ 39 0433000000
Università di Ferrara
Corso Ercole I° d'Este 37 I
44121 Ferrara
cde@unife.it
+39 0532 455960
+39 059 2058725
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CENTRO
Università degli Studi di Pisa
Via Curtatone e Montanara, 15
56126 Pisa
marialucia.buono@sba.unipi.it
+39 050 2000000
Istituto Universitario Europeo
Via dei Roccettini, 9
50014 Fiesole (FI)
monica.steletti@eui.eu
+39 055 5000000
Università di Firenze
via delle Pandette 2/L
20127 Firenze
benedetta.calonaci@unifi.it
+39 055 2759836
Università degli Studi di Siena
Via P. A. Mattioli, 10
53100 Siena
cde@unisi.it
+39 0577 235854
Università di Urbino "Carlo Bo"
Via A. Saffi, 42
61029 Urbino
giancarla.marzoli@uniurb.it
+39 0722000000
Centro Alti Studi Europei - CASE
Piazza Roma, 22
60122 Ancona
case@univpm.it
+39 3471000000
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Università degli Studi di Macerata
Piaggia dell'Università, 2
62100 Macerata
cde@unimc.it
+39 07330000000
Città di Perugia
Via Martiri 28 Marzo, 35
06129 Perugia
tucep@tucep.org
+39 0756000000
Università degli Studi di Perugia
Via Borgo XX Giugno, 74
06121 Perugia
cde@unipg.it
+39 39760000000
Scuola Nazionale dell'Amministrazione
via dei Robilant, 11
00135 Roma
CDEbibliotecaSNA@sna.gov.it
+39 0634000000
Agenzia per la Coesione Territoriale
Via Sicilia 162
00187 Roma
biblioteca@agenziacoesione.gov.it
+39 069 6517766; +39 069 6517750
Università LUMSA
Via di Porta Castello, 44
00193 Roma
cde@lumsa.it
+39 0668000000
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Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale (SIOI)
P.za di San Marco 51
00186 Roma
sioi@sioi.org
+39 06 6920781
Università di Roma La Sapienza - Facoltà di Economia
Via del Castro Laurenziano, 9,
00161 00161 Roma
cdespinelli@uniroma1.it
+39 0649766783
Consiglio Nazionale delle Ricerche
P.le Aldo Moro, 7
00185 Roma
adelaide.ranchino@cnr.it
+39 0650000000
OPIB
Viale Castro Pretorio, 105
00185 Roma
massimina.cattari@beniculturali.it
+39 06 49210404 - 49210805
Università degli Studi Roma Tre
via G. Chiabrera, 199
00145 Roma
cde_discipol@uniroma3.it
+ 39 0657000000
Biblioteca "Altiero Spinelli" della Giunta della Regione Lazio
Via Rosa Raimondi Garibaldi 7
00145 Roma
cdebibliospinelli@regione.lazio.it
+39 065 1686447-5021-3728
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Comune di Latina
Piazza del Popolo, 1 04100 Latina
cristina.leggio@comune.latina.it
+39 0774000000
Comune di Bassiano
Via Aldo Manuzio 117
04010 Bassiano
ufficiosegreteria@comune.bassiano.lt.it
+39 0773000000
SUD E ISOLE
Università degli studi di Teramo
Via Renato Balzarini, 1
64100 Teramo
ccolombati@unite.it
+ 39 0861000000
Università "G. d'Annunzio"
Viale Pindaro, 42
65127 Pescara
antonietta.digiorgio@unich.it
+ 39 0855000000
Università degli Studi del Molise
Viale Manzoni, s.n.
86100 Campobasso
CIFOLELLI@UNIMOL.IT
+ 39 0874000000
Scuola Nazionale dell'Amministrazione Presidenza Consiglio Ministri
Viale Douhet 2
81100 Caserta
ce_cde@sspa.it
+ 39 0634000000
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Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano
msenatore@unisa.it
+39 089966393
CNR
C.da Santa Loja, zona industriale Tito Scalo (Potenza)
85050 Tito Scalo (Potenza)
cde.potenza@area.pz.cnr.it
+ 39 0971000000
Università degli studi di Bari "Aldo Moro"
Via Giuseppe Suppa, 9
70121 Bari
cde.bari@uniba.it
+39805717707
Università della Calabria
Via P. Bucci - Cubo 20B
87036 Arcavata di Rende (CS)
cde-unical.biblioteche@unical.it
+39 0984494649; +39 0984496110
Università degli studi "Magna Graecia" di Catanzaro
Campus di Germaneto, Viale Europa
88100 Catanzaro
romano@unicz.it
+ 39 09610000000
Istituto Superiore Europeo di Studi Politici (ISESP)
Via del Torrione, 101/f
89125 Reggio di Calabria
cde@isesp.eu
+ 39 09650000000
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Università degli Studi di Messina
Piazza XX Settembre 4
98122 Messina
cdemessina@unime.it
+39 0906768880
Università di Catania
Via Roccaromana n. 43-45
95124 Catania
f.caudullo@unict.it
+39 095 230611
Università degli Studi di Enna "Kore"
Piazza dell'Università
94100 Enna
cde@unikore.it
+39 0936000000
Università degli Studi di Cagliari
Via Sant' Ignazio, 13
09123 Cagliari
lmurino@unica.it
+ 39 0707000000
Università di Sassari
Piazza Università, 21
07100 Sassari
cde@uniss.it
+39 079228763
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Punti di contatto per “Erasmus per giovani imprenditori”
Il programma Erasmus per giovani imprenditori aiuta gli aspiranti imprenditori europei ad acquisire le competenze necessarie per avviare e/o
gestire con successo una piccola impresa in Europa. I nuovi imprenditori
apprendono e scambiano conoscenze e idee di business con imprenditori
già affermati, dai quali vengono ospitati e con i quali collaborano per un
periodo da 1 a 6 mesi. Il soggiorno è cofinanziato dalla Commissione europea.

NORD-OVEST
AGENZIA ITALIANA PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE - PROMOS ITALIA
VIA MERAVIGLI 9/B
20123 Milano
eye@promositalia.camcom.it
Fondazione Politecnico di Milano
Piazza Leonardo da Vinci 32
20133 Milano
Tel. +39 0223992984
eye@fondazione.polimi.it
Forma Mentis S.a.s. di Luigi Santapaga e C.
Viale Brenta 29
20139 Milano
Tel. +39 0255187096
erasmus@formamentis.it
UNIVERSITA TELEMATICA E-CAMPUS
Via Isimbardi 10
22060 Novedrate
Tel. +39 3179421
giorgio.anglani@uniecampus.it
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Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico FI.L.S.E. S.P.A.
Via Peschiera, 16
16122 Genova
Tel. +39 01065631
rainisio@filse.it
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino
Via S. Francesco da Paola, 24
10123 Torino
Tel. +39 0115716352
erasmus.imprese@to.camcom.it
CODEX Società Cooperativa
Via Severino Grattoni, 7
10121 Torino
Tel. +39 118123312
eye@codex.it
NORD-EST
Associazione Artigiani e Piccole Imprese Mestre CGIA
Via Torre Belfredo 81/e
30174 Mestre-Venezia
Tel. +39 0412386707
erasmuscgiamestre@gmail.com
Unioncamere del Veneto - Eurosportello Veneto
Via delle Industrie, 19
30175 Venezia
Tel. +39 0410999411
europa@eurosportelloveneto.it
EDUFORMA S.R.L.
Via della Croce Rossa 32
35129 Padova
Tel. +39 0498935833
europrogettazione@eduforma.it
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Microfinanza
Stradella della Racchetta 22
36100 Vicenza
Tel. +39 0444326792
matteo.solivo@microfinanza.com
ALMACUBE
Viale Giuseppe Fanin 48
40127 Bologna
Tel. +39 0516330040
giampaolo.pagliuca@almacube.com
ART-ER S.c.p.a.
Via Piero Gobetti 101
40129 Bologna
Tel. +39 0516398099
openeye-erasmus@art-er.it
Net in Action
Via pier de Crescenzi, 37
40131 Bologna
Tel. +39 3472537562
netinaction.eye@gmail.com
Istituto Formazione Operatori Aziendali
via Gianna Giglioli Valle, 11
42124 Reggio Emilia
Tel. +39 522329305
soragni@ifoa.it
CENTRO
Dare Futuro Società cooperativa
Via Pistoiese 387/g
50145 Firenze
Tel. +39 554220806
valentinazinelli@gmail.com
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Centro Studi Cultura Sviluppo""
Via N. Puccini 80
51100 Pistoia
Tel. +39 3914528353
eye@cscs.it
Agenzia di Sviluppo, Azienda speciale Camera di Commercio Chieti Pescara
P.zza G.B. Vico 3
66100 Chieti
Tel. +39 871354321
giovanni.marcantonio@chpe.camcom.it
Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro
Via Cristoforo Colombo 456
00145 Roma
Tel. +39 94713860
ancl.progettoeuropa@gmail.com
CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI
Via Mariano Fortuny 20
00196 Roma
Tel. +39 3408200720
erasmus-impresa@cia.it
SUD E ISOLE
Ciheam Bari, Centro Internazionale di Alti Studi Agronomici Mediterranei
Via Ceglie 9
70010 Valenzano
michelepinto95mp@gmail.com
UNISCO Network per lo Sviluppo Locale
Via Niccolo Piccinni 24
70122 Bari
Tel. +39 0805228076
eye@unisco.it
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Project Ahead soc. coop. impresa sociale
Via della Sapienza, 18
80138 Napoli
Tel. +39 081412404
segreteria@pja2001.eu
Confartigianato Servizi S.r.l.
Via Michelangelo Testa -11
84124 Salerno
Tel. +39 3333381727
opportuniti@salernoconfartigianato.it
Consorzio Materahub Industrie Culturali e Creative
Via L. Einaudi 73/B
75100 Matera
Tel. +39 0835389438
paolomontemurro@materahub.com
LOGOS Società Cooperativa
Corso Ho Chi Min 107/A
97013 Comiso
Tel. +39 0932731026
cristinadragoi@logos-italia.it
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Enterprise Europe Network
La rete Enterprise Europe Network è la più grande rete di supporto al
mondo per le piccole e medie imprese (PMI) con ambizioni internazionali. La rete è attiva in più di 60 paesi in tutto il mondo e riunisce 3.000
esperti di più di 600 organizzazioni (poli tecnologici, organizzazioni di
supporto all'innovazione, università e istituti di ricerca, organizzazioni di
sviluppo regionale, camere di commercio).
La rete è presente in Italia nelle seguenti città.
Per gli indirizzi consultare:
https://een.ec.europa.eu/about/branches/italy
AGRIGENTO
ANCONA
AOSTA
ASCOLI PICENO
AVELLINO
BARI
BELLUNO
BENEVENTO
BOLOGNA
BOLZANO
BRINDISI
CAGLIARI
CALTANISSETTA
CAMPOBASSO
CASERTA
CATANIA
CHIETI
ENNA

FIRENZE
FOGGIA
GENOVA
LA SPEZIA
LAMEZIA
TERME
LECCE
MATERA
MESSINA
MESTRE
MILANO
NAPOLI
PADOVA
PALERMO
PERUGIA
PESARO
PORDENONE
PORTICI (NAPOLI)
POTENZA

RAGUSA
RAVENNA
RENDE CS
ROMA
ROVERETO
ROVIGO
SALERNO
SAVONA
SIRACUSA
TARANTO
TERAMO
TERNI
TORINO
TRAPANI
TREVISO
TRIESTE
UDINE
VENEZIA
VERONA
VICENZA
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