
 
 

INTRODUZIONE ALLA 
PROGETTAZIONE IN 
AMBITO EUROPEO





COS'È 

L'EUROPROGETTAZIONE 
Con il termine europrogettazione si fa riferimento 
all'insieme di attività, metodologiche e redazionali, svolte 
per presentare una proposta di progetto in risposta ad un 
bando pubblicato nell'ambito di un programma di 
finanziamento dell'Unione europea.  
 
L'europrogettista è sostanzialmente colui che prepara la 
documentazione necessaria per partecipare a un bando 
europeo. L'europrogettista deve quindi conoscere molto 
bene i programmi di finanziamento dell'Unione europea e 
deve possedere le competenze tecniche di progettazione e 
di gestione di progetti che richiedono la costituzione di 
partenariati internazionali, sono dunque 
necessarie capacità relazionali per il coordinamento di 
attività a livello nazionale, regionale ed europeo 
(conoscenza, almeno, dell'inglese).



COS’È UN PROGETTO
○ una combinazione di persone, risorse e fattori organizzativi 

riuniti per raggiungere obiettivi definiti e con vincoli di tempo, 
costo, qualità e risorse limitate !

○ l'insieme di attività, mezzi ed investimenti che, in un dato luogo 
e per un dato periodo di tempo, contribuiscono al 
raggiungimento di determinati obiettivi !

○ Le proposte di progetto possono essere presentate da tutte le 
persone fisiche e giuridiche che si trovano o hanno la loro sede 
negli Stati membri dell'Unione europea (es. imprese, università, 
centri di ricerca, enti pubblici, enti privati, ONG ecc.) o 
appartenenti ad altri Paesi che partecipano ai programmi !

○ Requisito essenziale per la partecipazione ai programmi 
comunitari è la dimensione transnazionale. I progetti devono 
coinvolgere, almeno due organismi di due Paesi membri diversi 
(vedi. i relativi bandi/inviti) !

○ I partecipanti devono offrire un livello sufficiente di affidabilità 
tecnica e finanziaria



PROGETTI PILOTA 

Progetti aventi come obiettivo 
l'applicazione e/o l'adozione di 
risultati di ricerca la cui 
valorizzazione si ritiene promettente.  !

Questi progetti devono possedere 
caratteristiche quali unicità, 
originalità, esemplarità. 



COS’È UN BANDO
 E’ un documento pubblico che delinea le 

procedure di attuazione e svolgimento di 
gare.  !

Contiene: 
○   l’inizio e la fine (durata) dell’attività 
○ requisiti utili all'ammissione  
○  documenti da presentare 
○  limiti di budget 
○  scadenze varie 
○  criteri di valutazione



COS’È UNA PARTNERSHIP!
○ Il termine partnership indica una stretta collaborazione tra 

diverse associazioni/enti (anche di natura diversa) per il 
raggiungimento di uno scopo condiviso, mettendo in comune 
risorse materiali e umane. !

○ Per cercare un partner l'ideale è chiedere in prima istanza agli 
enti più vicini, con cui si hanno dei rapporti stabili basati sulla 
fiducia reciproca, di cui si conoscono già le modalità operative.  
Si può poi allargare la ricerca verso associazioni che operano 
nello stesso settore oppure effettuare una ricerca mirata verso 
associazioni con competenze necessarie alla realizzazione del 
progetto, che però non si hanno al proprio interno. !

○ Il passo successivo è poi quello di contattare direttamente l'ente 
per un appuntamento, portando con sé la documentazione 
adeguata: la scheda di presentazione del progetto, il materiale di 
presentazione dell'organizzazione a cui si appartiene, ecc.  
Presa la decisione di collaborare, definiti tempi, luoghi e 
modalità, spesso i bandi richiedono al partner una lettera dove 
dichiari di approvare le proposta di progetto e si impegni alla 
realizzazione dello stesso.



  BUONE PRASSI 

   Esperienze di progetto che 
rispondono a requisiti di “qualità” in 
relazione a obiettivi perseguiti, 
strumenti utilizzati e risultati 
ottenuti, divenendo in questo modo 
dei punti di riferimento utili per chi 
decide di avviare nuovi progetti. 



 COS’È LA 
TRANSNAZIONALITÀ 

Criterio fondamentale, e spesso 
obbligatorio, per la realizzazione 
di progetti comunitari.  

Consiste nella partecipazione di 
soggetti di Stati diversi 
all’attuazione di un progetto 
presentato per il finanziamento 
dell’UE. 



L’APPLICATION FORM
○ È la domanda – candidatura da sottoporre ad approvazione  
○ Ogni application form ha proprie peculiarità che devono 

essere analizzate con attenzione  
○ È comunque possibile riconoscere una struttura di base 

comune a tutti i formulari – sono solitamente previste 3 
aree di contenuti:  

1.Parte formale/amministrativa  
2.Descrizione del progetto  
3.Budget  
○ Come procedere…  
…in parallelo e in maniera coordinata: 
○ cura della parte amministrativa  
○ redazione del progetto (descrizione contenuti e budget) 



BENEFICIARI E GRUPPO 
TARGET

○ Gruppi target: soggetti che beneficeranno dei 
prodotti e servizi messi a disposizione del progetto 
(destinatari del progetto)  

!
○ Beneficiari diretti: coloro che traggono vantaggio 

dal raggiungimento del target purpose (destinatari 
dello scopo)  
!

○ Beneficiari indiretti: coloro che trarranno 
un’influenza positiva dalla realizzazione del progetto, 
anche se esso non soddisfa direttamente un loro 
bisogno (destinatari degli obiettivi generali) 



BENEFICIARI E GRUPPO 
TARGET

Esempio: progetto che mira all’innalzamento della 
qualità formativa di un istituto professionale al fine di 
facilitare l’inserimento lavorativo dei propri studenti, 
attraverso l’incremento dei corsi di aggiornamento per 
gli insegnanti. 
!
○GRUPPO TARGET: corpo docente destinatario dei 
corsi  !
○BENEFICIARI DIRETTI: studenti che troveranno 
risposta al bisogno di inserimento professionale !
○BENEFICIARI INDIRETTI: imprese 



 
COSA SI INTENDE PER ELIGGIBILITÀ

La rispondenza ai criteri di 
ammissione in termini di: 
○ risorse economiche previste 
○ tempistica del progetto 
○ attività contemplate 
○ soggetto capofila e partner 
coinvolti 
○ conformità documentale



COSA SI INTENDE PER 
FATTIBILITÀ
Uno studio di fattibilità è uno studio che 
mira a definire se un progetto o un'idea di 
massima: 
○può essere realizzato dal punto di vista 
tecnico; 
○risulta conveniente dal punto di vista 
economico. 
Spesso lo studio si basa su delle valutazioni, 
più che su elementi certi, per cui si devono 
adottare criteri chiari e trasparenti, in modo 
da garantire l'obiettività dello studio e dei 
suoi risultati



COSA SI INTENDE PER 
SOSTENIBILITÀ

Un progetto sostenibile è un progetto i cui benefici 
per i destinatari continuano anche dopo la fine del 
progetto. !
Esempio: 
•Progetti di creazione di impresa sociali per giovani 
disoccupati o per le fasce deboli del mercato del 
lavoro (disabili, ex-detenuti, migranti, ecc.) 
•Molto spesso dopo la fine del progetto le 
cooperative appena create si sfaldano (venendo 
meno il beneficio per le persone interessate, vale a 
dire conseguire un reddito adeguato con un’attività 
lavorativa) 
•In fase di progettazione occorreva prevedere gli 
elementi di sosteniblità come le condizioni di 
mercato in cui si inserisce la cooperativa e le 
capacità manageriali dei soggetti



COSA SI INTENDE PER 
REPLICABILITÀ

La capacità di un progetto di 
essere riprodotto o trasferito in 
altri contesti, essendo 
modificabile ed adattabile 
anche per altri target e 
condizioni



OBIETTIVO GENERALE
○ Un obiettivo di alto livello (benefici economico-

sociali di lungo termine per la società) 
○ È attinente a diversi aspetti di carattere 

economico e sociale 
○ Altri interventi e attività contribuiranno 

ugualmente alla realizzazione di questo 
obiettivo  
!

Esempio: prevenire e contrastare la dispersione 
scolastica e formativa dei soggetti a rischio di 
insuccesso o di fuoriuscita dal sistema 
educativo



OBIETTIVO/I SPECIFICO/I
○ È l’obiettivo che verrà raggiunto tramite l’intervento, 

le attività messe in atto  
○ Sono obiettivi operativi che rappresentano la 

declinazione dell’obiettivo generale 
○ Indica i benefici tangibili che i beneficiari del progetto 

otterranno a seguito della realizzazione del progetto  
○ Il progetto è direttamente responsabile del 

raggiungimento dell’obiettivo/i specifico/i !
Esempio: Orientare per il rientro nel circuito scolastico 

oppure verso la formazione professionale. Intervenire 
sulla dimensione motivazionale e affettiva per 
collocare lo studente in modo positivo dentro il 
percorso formativo predisponendo forme di sostegno 
personalizzato nelle situazioni a rischio.



RISULTATI E ATTIVITÀ
Risultati 
○prodotti e servizi derivanti dalle attività  
○definiscono cosa i beneficiari saranno in grado di 
fare, di sapere, di essere grazie alle attività del 
progetto  
○spesso non hanno «consistenza» fisica (outcome) 
come i servizi erogati  
!
Attività 
○azioni svolte che rendono possibile la realizzazione 
del progetto 
○sono incluse nel cronoprogramma 



 
 
 
 
 
 
LE POLITICHE DELL’UE 



LE POLITICHE DELL’UE:  

CHI LE DEFINISCE E COME 
I principali indirizzi politici della UE vengono definiti 

all’interno del Consiglio dell'Unione europea, (o 

Consiglio dei Ministri Europei) composto dai ministri degli 

Stati membri, scelti di volta in volta in funzione della 

materia in discussione.  
!
A seconda della questione all'ordine del giorno, infatti, 

ciascuno Stato membro viene rappresentato dal ministro 

responsabile di quell'argomento (affari esteri, affari sociali, 

trasporti, agricoltura, ecc.), più il commissario europeo 

responsabile del tema in esame.



LE POLITICHE DELL’UE:  

CHI LE DEFINISCE E COME 
Il Consiglio può riunirsi sulle tematiche seguenti: 
•Agricoltura, pesca e prodotti alimentari  
•Imprese  
•Azione per il clima  
•Politiche intersettoriali (crisi economica e finanziaria, Europa 2020: una nuova 
strategia economica, legiferare meglio, sviluppo sostenibile, multilinguismo) 
•Cultura, istruzione e gioventù (audiovisivi e media, cultura, istruzione e 
formazione, sport, gioventù) 
•Economia, finanze e fiscalità  
•Occupazione e affari sociali e pari opportunità 
•Energia e risorse naturali  
•Ambiente, consumatori e salute  
•Relazioni esterne e affari esteri (politica estera e sicurezza comune, sviluppo, 
allargamento, aiuti umanitari, diritti umani, commercio estero) 
•Giustizia, affari interni e diritti dei cittadini  
•Regioni e sviluppo locale (Politica regionale, Fondo di sviluppo regionale) 
•Scienza e tecnologia  
•Sull'UE (Società civile, ONG, istituzioni dell'UE, trattati, futuro dell'Europa, 
trattato di Lisbona) 
•Trasporti e viaggi 



LE POLITICHE DELL’UE:  

LINEE DI PROGRAMMA 
Una volta definite le politiche comuni dell'Unione europea, 
attraverso il quadro finanziario pluriennale (QFP) tali 
priorità politiche vengono tradotte in termini finanziari. !
Il QFP è lo strumento con il quale l'Unione europea stabilisce 
gli importi annui massimi ("massimali") che potrà spendere nei 
diversi ambiti d'intervento ("rubriche") per un periodo di 
almeno 5 anni. Il prossimo QFP copre il periodo 2014-2020. !
Il QFP è quindi lo strumento con il quale l'UE può realizzare 
politiche comuni su un arco di tempo sufficientemente lungo da 
garantirne l'efficacia.  !
Stabilendo in quali settori e in che misura l'UE investirà su un 
arco di sette anni, questo strumento di pianificazione del 
bilancio dà anche espressione alle priorità strategiche



LE POLITICHE DELL’UE:  
LINEE DI PROGRAMMA 
Gli ambiti d'intervento ("rubriche") del QFP 
comprendono delle Linee di Programma gestite 
dalla varie Direzione Generale di competenza. 

!
Crescita intelligente e inclusiva  
(rubrica/ambito di intervento) 

!
Eramsu+ 

(programma) 
!

DG Istruzione e Cultura 
(DG competente)



LE POLITICHE DELL’UE:  
MODALITÀ DI ALLOCAZIONE 
DEI FONDI EUROPEI  
 !

La maggior parte delle linee di programma finanzia i 
progetti sotto forma di sovvenzione (GRANT) nei 
quali enti no profit, imprese, associazioni, enti pubblici 
ecc. presentano una loro idea, coerentemente con i 
bandi (CALL FOR PROPOSAL) pubblicati dalla 
Commissione. 
!
○Es. al link di seguito, sono pubblicati i bandi della la 
DG Istruzione e Cultura : 
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

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


LE POLITICHE DELL’UE:  
MODALITÀ DI ALLOCAZIONE 
DEI FONDI EUROPEI  

Alcuni dei fondi, invece, sono destinati agli appalti 
di servizi (TENDER) ovvero: delle richieste di 
lavori, forniture o servizi specializzati che “servono” 
alla DG per  l’attuazione delle proprie politiche.  
!
Questo può significare realizzare uno studio, fornire 
dei computer, provvedere alla traduzione degli atti 
di  una conferenza internazionale, ecc.



 
 
 
LE POLITICHE DELL’UE:  
MODALITÀ DI ALLOCAZIONE DEI FONDI 
EUROPEI  

!
!
○ Tender: appalti (di servizi, lavori e forniture) 

che rispondono alle richieste della 
Commissione e del Paese beneficiario di un 
prodotto o di un determinato servizio  

!
!
○ Grant: altri temi che interessano la 

Commissione e Paesi Terzi (es. Migrazione, 
affari sociali, cooperazione tra autorità statali/
non statali, ecc.)



 … GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE!

!
              

!
               

!
!
!

!
Laura Bianconi 

bianconi@oasisociale.it


