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PREFAZIONE 

Le pubbliche amministrazioni svolgono un ruolo fondamentale nella produzione di standard di alta 

qualità e nella fornitura di prodotti e servizi di buon valore, facili da usare e personalizzati. L'efficace 

collaborazione tra le istituzioni governative e con gli attori della società consente un'efficace 

elaborazione delle politiche che porta alla produzione di risultati efficienti con risultati e impatti 

sostenibili. Inoltre, l'impegno efficace con gli attori della società può aiutare ad assorbire i beni della 

società, alleggerire il fabbisogno di risorse, consentire l'avvio di nuovi servizi e notizie e sostenere la 

cittadinanza attiva nel processo decisionale. Collaborazioni, alleanze e partenariati di partner 

multilivello innescano l'approccio CO-CREATION per lo sviluppo economico locale, l'efficienza delle 

risorse e gli sforzi circolari. La Co-CREAZIONE è un concetto innovativo all'interno del dominio 

europeo che consente ai comuni (una volta interiorizzati) di cooperare tra loro, senza confini, unendo 

gli sforzi verso obiettivi comuni, come: ripresa economica, crescita competitiva, inclusione sociale e 

migliore benessere. Il presente manuale è sviluppato nell'ambito del progetto: "CO-CREATED - CO-

CREATion approcci per funzionari pubblici europei: quadro educativo", finanziato dal programma 

Erasmus + della Commissione europea. 

Il manuale è rivolto a dipendenti pubblici e privati, amministratori, giovani, volontari e imprese 

settoriali che intendono applicare il principio CO-CREATION nel loro lavoro quotidiano basato 

sull'acquisizione di competenze e abilità e affidare i meccanismi di collaborazione. 

La struttura del documento è organizzata in modo tale da soddisfare le esigenze identificate a partire 

dagli esiti dell'indagine svolta durante la fase di indagine e dalle opportunità di sviluppo delle capacità, 

alleanze di competenze e principi di gestione delle risorse umane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE 1  

 

Elenco delle abbreviazioni 
indirizzate alle competenze 
di pianificazione e gestione 
del progetto dell'UE 



 

    
 

GLOSSARIO 
 
DG – Direzione generale della Commissione 
europea. È un dipartimento politico, 
responsabile di una rispettiva area politica. 

EACEA – Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli 
audiovisivi e la cultura. È incaricato 
dell'attuazione dei programmi e delle attività 
della Commissione europea. 

EASME – Agenzia esecutiva per le piccole e 
medie imprese. Implementa programmi e 
finanzia progetti nel campo dell'innovazione, 
dell'efficienza energetica, dell'ambiente e degli 
affari marittimi, con particolare attenzione alle 
PMI. 

EEN - Enterprise Europe Network. È la più 
grande rete di supporto al mondo per le piccole 
e medie imprese con ambizioni internazionali.  

EU Aid Programme - È un programma 
europeo che attua la politica di cooperazione e 
sviluppo internazionale. 

European Citizen Initiative – registrarsi 
all'interno della CE dove i cittadini possono 
chiamare la Commissione per presentare una 
proposta legislativa. Una volta che un'iniziativa 
raccoglie 1 milione di firme, la Commissione 
decide quali azioni di seguito intraprendere. 

Europe Direct - È una rete di informazione 
europea designata dalla Commissione europea 
per colpire tutti i cittadini dell'UE.  

 

 

European Documentation Centers - Sono 
stabiliti in università e istituti universitari di 
istruzione superiore e producono la 

documentazione cartacea ed elettronica delle 
istituzioni dell'Unione accessibile al mondo 
accademico e al pubblico in generale. 

EIB – Banca europea per gli investimenti. 

EURES - Servizi europei per l'impiego. 
Forniscono assistenza alle persone in cerca di 
lavoro e progetti di assunzione europei su 
misura per i singoli datori di lavoro. 

European Research Council - La sua missione 
è incoraggiare la ricerca della più alta qualità in 
Europa attraverso finanziamenti competitivi e 
sostenere la ricerca di frontiera guidata dagli 
investigatori in tutti i campi della ricerca, sulla 
base dell'eccellenza scientifica. 

ERDF – Fondo europeo di sviluppo regionale. È 
un fondo assegnato dall'Unione europea per 
rafforzare la coesione economica e sociale 
nell'Unione europea correggendo gli squilibri 
tra le sue regioni.  

ESF - Fondo sociale europeo. È lo strumento 
principale europeo per sostenere posti di 
lavoro, aiutare le persone a trovare posti di 
lavoro migliori e garantire opportunità di 
lavoro più eque per tutti i cittadini dell'UE.   

European Solidarity Corps - Consente ai 
giovani (tra i 18 e i 30 anni) di svolgere attività 
di volontariato o retribuite nell'ambito di 
progetti che aiutano le persone e le comunità in 
Europa. 

 

European Youth Portal - È un sito web 
multilingue di proprietà della Commissione 
europea che si rivolge ai giovani in Europa e 
fornisce accesso alle informazioni europee e 
nazionali relative ai giovani. 



 

    
 

European Year of Volunteering - È progettato 
per 
incoraggiare le 
autorità 
regionali e 
locali a 
migliorare e 
promuovere il 
volontariato 
all'interno degli 
Stati membri. 

European 
Voluntary 
Service - È una 
partnership tra 
due o più 
organizzazioni 
promotrici 
responsabili 
dell'assunzione 
di volontari per 
il loro progetto. 

NCFF - 
Strumento di 
finanziamento 
del capitale 
naturale. È uno 
strumento 
finanziario che 
combina 
finanziamenti 
della BEI e 
finanziamenti 
della Commissione europea nell'ambito del 
programma LIFE, lo strumento di 
finanziamento dell'UE per l'ambiente e l'azione 
per il clima. 

National Contact Points - Sono strutture 
istituite e finanziate dai governi nazionali e 
forniscono supporto personalizzato in loco e 
nelle lingue del richiedente.    

PF4EE - Struttura privata per l'efficienza 

energetica. Esso mira ad aumentare il 
finanziamento privato degli investimenti in 
progetti di maggiore efficienza energetica. 

PIC – Codice di identificazione personale. È 
attribuito a un'organizzazione registrata nel 
Portale europeo. 

URBACT - È un programma di cooperazione 
territoriale europea volto a promuovere lo 

 



 

    
 

sviluppo urbano integrato sostenibile nelle 
città di tutta Europa. 

 

 
 

  

 



 

    
 

DEFINIZIONI 

Azione – un modo o metodo di esibizione 

Cittadinanza attiva – una performance attiva 
delle persone in una comunità 

Controllo amministrativo – un esame 
ufficiale e una verifica dei conti 
dell'organizzazione o individuali o della 
situazione finanziaria 

Strumento di benchmarking – un 
meccanismo che consente il confronto con altre 
organizzazioni e insiemi di dati simili 

Progetto di buone pratiche – un progetto che 
mostra risultati di rilevanza e impatto espliciti 

Progetti di sviluppo di capacità - progetti per 
migliorare le capacità e le competenze dei 
gruppi target 

Economia circolare – un sistema rigenerativo, 
in cui i rifiuti e l'inquinamento sono ridotti al 
minimo mantenendo i prodotti e i materiali in 
uso 

Società civile – una rete di gruppi che lavorano 
nell'interesse dei cittadini ma al di fuori del 
governo e dei settori a scopo di lucro 

Tecniche civili (tecnologie civili) - strumenti, 
piattaforme e dispositivi digitali che mirano a 
ripristinare una certa fiducia che è stata persa 
negli ultimi decenni tra i cittadini e i loro 
rappresentanti, ma anche tra i cittadini e le 
istituzioni pubbliche 

Co-creazione - iniziativa di gestione o forma di 
strategia economica, che riunisce diverse parti 
(ad esempio un'azienda e un gruppo di clienti), 
al fine di produrre congiuntamente un risultato 
reciprocamente valutato 

 

 

Rapporto di cofinanziamento – il livello 
numerico, verso il quale le parti collaborano e 
contribuiscono al finanziamento 

Politica di coesione – la strategia dell'Unione 
europea volta a promuovere e sostenere lo 
"sviluppo armonico globale" dei suoi membri e 
regioni 

Comunicazione – scambio di informazioni o 
notizie 

Programmi comunitari – programmi mirati a 
gruppi di persone 

Complementarietà - riunire le parti 
interessate per identificare e formulare 
esigenze o problemi pubblici 

Correlare la responsabilità sociale – orma di 
autoregolamentazione aziendale integrata in 
un modello di business 

Processo decisionale – un processo in cui le 
persone discutono di problemi e problemi 
specifici per trovare soluzioni comuni 

Portata democratica – livello di 
determinazione dei principi e delle regole 
democratiche 

Progetto dimostrativo - praticamente 
implementare, testare, valutare e diffondere 
azioni, metodi o approcci che sono nuovi o 
sconosciuti nel contesto specifico del progetto, 
come il contesto geografico, ambientale o 
socio-economico e che possono essere 
implementati altrove in circostanze simili 
Criteri di ammissibilità – standard chiave che 
si desidera raggiungere in un determinato 
requisito 



 

    
 

Passaporto europeo delle competenze – un 
portfolio elettronico delle proprie capacità e 
competenze 

Competenza – abilità o conoscenza di esperti 

Valutazione – analisi dei risultati di un 
progetto in base a determinati standard di 
criteri ammissibili 

Strumento di pianificazione delle prove – un 
metodo per migliorare il lavoro basato su 
ipotesi e prove 

Facilitatore – una persona che aiuta un gruppo 

di persone a comprendere i loro obiettivi 

comuni e realizza varie opzioni verso una 

soluzione condivisa 

Capacità finanziaria – il livello di prestazione 
di una società o di una persona per gestire i 
flussi finanziari 

Strumenti finanziari – metodi, strumenti, 
programmi, ecc. che forniscono fondi per 
l'attuazione di determinate attività 

Iniziativa faro – iniziativa chiave che potrebbe 
sostenere e rafforzare l'innovazione e lo 
sviluppo a livello locale e transnazionale ed è 
supportata da efficaci politiche di intervento e 
da una forte risposta operativa 

Azione supplementare – un atto o un'azione 
che emerge come risultato 

Governance - una visione di gestione degli 
affari pubblici apertamente di fronte alla 
società 

Grant – un sussidio per una certa iniziativa 

Impatto del volontariato – l'effetto che il 
volontariato può fornire 

Inclusione – un processo per portare qualcosa 
o qualcuno in una comunità o società 

Crescita inclusiva – Una delle politiche dell'UE 
volte a promuovere l'occupazione, la coesione 
sociale e territoriale 

Crescita intelligente – Una delle politiche 
dell'UE finalizzata allo sviluppo dell'economia 
basata sulla conoscenza e l'innovazione 

Progetti integrati – attuare su vasta scala 
territoriale comprendente attività settoriali 

Sviluppo urbano integrato – sviluppo 
dell'ambiente urbano che unisce domini 
settoriali 

Diritti di proprietà intellettuale – i diritti 
esclusivi attribuiti a una persona o un'azienda 
sull'uso delle loro creazioni 

Politica di intervento – un modo di applicare 
o interferire in una società 

Processo di apprendimento – processo di 
acquisizione di conoscenze e abilità 

Conoscenza locale - una chiara comprensione 
delle caratteristiche (possibilità e punti deboli) 
del loro ambiente (geografia, economia, attori, 
ecc.) e cosa si può fare 

Logic frame (logframe) – approccio analitico 
che richiede lo sviluppo di una matrice 
logframe o di una matrice di supporto per 
l'elaborazione di uno schema logico e 
ragionevole per facilitare e centrare la 
formulazione del progetto 

Libreria di errori - una libreria che viene 
solitamente creata per evitare che si verifichino 
errori due volte. È risaputo che 
l'apprendimento avviene attraverso errori 



 

    
 

Mobilità – movimento di persone da un gruppo 
sociale, classe o livello a un altro 

Monitoraggio – una tecnica per osservare, 
controllare o tenere un registro continuo di un 
processo o quantità 

Approccio basato sui bisogni – un metodo 
che viene applicato tenendo conto delle 
esigenze di un gruppo di persone 

ONG – Organizzazione non governativa 

Stakeholder non statali – attori della società 
civile e del mercato aziendale 

Governo aperto – un concetto di gestione 
governativa con la partecipazione e la 
collaborazione del pubblico.  

Capacità operativa – il livello di prestazione di 
un'azienda o di una persona per attuare attività 
e azioni assegnate 

Strumento di valutazione dei risultati – un 
meccanismo, un programma per tracciare e 
misurare i risultati 

Bilancio partecipativo – budget che viene 
costruito con il contributo della comunità 

Democrazia partecipativa – partecipazione 
individuale dei cittadini alle decisioni politiche 
e alle decisioni politiche che incidono sulla loro 
vita. 

Processo / approccio PDCA (Plan, Do, Check, 
Act) - un modello in quattro fasi per effettuare 
un cambiamento 

Progetto pilota – progetto che implementa 
uno strumento o un metodo tecnico che non è 
stato implementato prima o altrove, fornendo 
potenziali benefici all'ambiente 

Progetto preparatorio – redigere il contenuto 
del progetto che dovrà essere ulteriormente 
dettagliato in base a termini e condizioni 
specifici 

L'albero dei problemi – uno strumento di 
pianificazione che mira ad analizzare i 
problemi esistenti nell'ambito di una 
valutazione formativa di un progetto 

Opportunità del programma – opportunità 
fornita da un programma specifico per 
abbinare i temi e i requisiti del progetto del 
proponente 

Gestione del ciclo di progetto – pratica di 
avvio, pianificazione, esecuzione, controllo e 
chiusura del lavoro di squadra per raggiungere 
obiettivi specifici e soddisfare specifici criteri 
di successo nel momento specificato 

Azione pubblica – un atto o un'attività, attuato 
da un gruppo di persone o comunità 

Rappresentatività - la domanda può 
riguardare una determinata categoria di 
persone o parti interessate in grado di 
esprimere le proprie esigenze 

Alleanza delle competenze settoriali – 
progettato per affrontare le competenze, 
allineando i sistemi di istruzione e formazione 
professionale senza esigenze del mercato del 
lavoro 

Strumento di autovalutazione – uno 
strumento utilizzato per valutare e capire 
quanto un'organizzazione sta misurando 
l'impatto 

Strumento per le PMI – strumento di 
finanziamento destinato alle PMI per 
sviluppare il loro potenziale di crescita 



 

    
 

Responsabilità sociale - l'idea di informazioni 
e i risultati attesi 
dalle autorità locali 
nell'attuazione 
delle politiche 
pubbliche 

Economia sociale 
e solidale (SSE)– 
un processo in cui 
le organizzazioni 
perseguono 
obiettivi espliciti e 
sociali (spesso 
ambientali) e 
coinvolgono varie 
forme di relazioni 
di cooperazione, 
associative e di 
solidarietà 

Coesione sociale – insieme 
di caratteristiche che 
mantengono una funzione 
di gruppo come unità. La 
coesione sociale è una delle 
priorità dell'UE che mira a 
raggiungere uno sviluppo 
socioeconomico 
equilibrato in tutta l'UE.   

Effetto sociale – un 
cambiamento positivo 
significativo che riguarda 
una comunità o un gruppo 
di persone  

Solidarietà – un accordo di 
sentimento o azione tra individui con un 
interesse comune 

Strumento specialistico – strumenti o 
programmi progettati per un compito specifico 
e per iniziative sociali 

Stakeholder – una persona interessata a 
qualcosa, in particolare agli 
affari 

Comitato direttivo – un 
gruppo di esperti 
che forniscono 
supporto, supporto 
e consulenza per i 
progetti che 
supervisionano   

Collaborazione 
strategica – una 
cooperazione tra 
individui o gruppi 
di persone che 
porta effetti positivi 
e duraturi su di essi 

Dialogo 
strutturato - 
dialogo con i 
giovani, le 

organizzazioni 
giovanili e i 
responsabili delle 
decisioni che funge 
da forum per una 
riflessione continua 
e comune sulle 

priorità, 
l'attuazione e il 
seguito della 

cooperazione 
europea nel settore 
della gioventù. 

Crescita sostenibile – una politica di sviluppo 
basata su un'economia più verde, più efficiente 
nella gestione delle risorse e imprese più 
competitive 

Approccio transnazionale - un metodo che 
coinvolge partner di diversi paesi, per 

 

 



 

    
 

dimostrare che il progetto è in grado di 
produrre un impatto sull'intera area dell'UE e 
di elaborare le proposte in un linguaggio 
veicolare 

Progetti di assistenza tecnica – un sostegno 
finanziario fornito ai richiedenti nella 
preparazione dei loro progetti specifici sotto 
forma di sovvenzioni 

Terzo settore – un settore che non 
rappresenta né settore pubblico né privato, ad 
es. un settore comunitario 

Albero degli obiettivi - uno strumento che 
viene utilizzato per analizzare e scomporre 
graficamente gli obiettivi in parti più piccole e 
gestibili. 

Metodo di prova ed errore – un metodo per 

raggiungere una soluzione corretta o risultati 

soddisfacenti provando vari mezzi. 

Effetto tunnel - una persona in posizione che 

rimane a lungo senza una revisione su un 

problema specifico 

Verifica – un processo per stabilire la verità, 
l'accuratezza o la validità di qualcosa 

Azione volontaria – un'attività basata sulla 
volontà di qualcuno di intraprendere un 
servizio 

Programmi di volontariato – Programmi che 
consentono il coinvolgimento di volontari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SEZIONE 2  

MODELLO PILOTA DI CO-

CREAZIONE 

Cos'è la co-creazione di politiche pubbliche locali? 

La co-definizione delle esigenze (con cittadini e parti    interessate) per 

identificare la domanda 

Co-costruzione di soluzioni  

Applicazione (opzioni, obiettivi) - Agilità collettiva  

Seguito, comunicazione e valutazione: capitalizzare e fornire insieme 



 

    
 

 
 
 

MODULO 1:  
Cos’è la co-creazione di politiche pubbliche locali? 

 
Obiettivi del Modulo  

Questo modulo mira a comprendere meglio l'idea di "co-creazione di politiche pubbliche 

locali". In tal modo, chiarisce il suo schema, i principi e le specifiche nonché la diversa 

elaborazione del ciclo delle politiche pubbliche. 

Cosa impari? 

Avrai più familiarità con l'idea alla base della co-creazione di politiche pubbliche locali. Inoltre, 

capirai la differenza tra il tradizionale ciclo delle politiche pubbliche e come la co-creazione 

coinvolga i cittadini e gli stakeholders in modo diverso. 

 

- Co-creazione delle politiche pubbliche locali per gestire le complessità: 

l’evoluzione dei metodi di partecipazione delle politiche pubbliche.  

 

Dal “modulo operativo processo-centrico” … 

Qualunque sia il nostro paese, la sua storia e le sue caratteristiche culturali, economiche e 

politiche, c’è una sfida che condividiamo nel mondo e in Europa: la complessità delle politiche 

pubbliche. In una situazione di crisi ecologiche, sociali, economiche e demografiche che 

richiedono simultaneamente soluzioni a breve e lungo termine, la definizione di problemi 

collettivi e il modo in cui le gestiamo non possono basarsi sui metodi di ordinamento ereditati 

dai secoli passati, che vuol dire da un momento storico non ancora formato dalla 

globalizzazione, dalla rivoluzione digitale, dalla crisi ecologica e ambientale e dalle sue 

conseguenze (migrazione climatica, rarefazione delle risorse naturali, obbligo di elaborare un 

nuovo modello di sviluppo anziché quello attuale in arrivo dalla moderna era industriale). 

Dall'istituzione del moderno stato occidentale, e in particolare dal periodo 

dell'industrializzazione, le istituzioni politiche e amministrative dispongono di politiche 

pubbliche a loro disposizione come principali strumenti d'azione. Le nostre vite quotidiane, 

sia individuali sia collettive, sono regolate da politica pubblica, a livello locale, nazionale e 

internazionale. Il concetto di politiche pubbliche è caratterizzato tradizionalmente dall'idea 

d’intervento di un'autorità pubblica che è legittimata dal governo in un campo specifico. Le 

politiche pubbliche sono il risultato delle azioni dello stato nella società. Quest’approccio 



 

    
 

classico alle politiche pubbliche pone l'amministrazione nel cuore di tutto, come il braccio 

lungo delle azioni dello Stato. Da questa prospettiva, le politiche pubbliche dovrebbero essere 

definite attraverso le richieste, le competenze e le procedure delle istituzioni politiche e 

amministrative. Le politiche dovrebbero essere ideate attraverso i consiglieri e i funzionari di 

queste istituzioni. 

Secondo gli esperti, lo sviluppo di una politica pubblica prevede diverse sequenze. 
Prendiamo ad esempio le quattro sequenze che gli ascoltatori di webinar conoscono bene: 1) 
il punto di partenza: identificare un problema; 2) metterlo all'ordine del giorno e formulare 
una politica che offra soluzioni alle cause identificate; 3) processo decisionale tra le 
soluzioni; 4) valutare i risultati per scoprire se la politica ha soddisfatto le aspettative degli 
agenti impliciti (o dei soggetti interessati). 

 

Quest’approccio giuridico-razionale al processo decisionale sembra più un ideale della realtà 

che deve prendere in considerazione la complessità delle reti e il ruolo dei giocatori, che si 

sovrappongono e compongono i diversi livelli e circoli del processo decisionale. Inoltre, 

quest’approccio riflette una visione centrata sullo stato della definizione e il trattamento dei 

problemi pubblici che non è più adatto. Questo approccio non consente di trattare i rischi 

primari della società e promuove spesso un tunnel funzionante che esclude i cittadini e le parti 

interessate dall'essere coinvolti negli affari pubblici. In tal modo, l'amministrazione mantiene 

la gestione degli affari pubblici come un monopolio rigoroso della sfera istituzionale. 
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Non prendere in considerazione i cittadini, e in generale gli stakeholder nello sviluppo delle 

decisioni che li riguardano, è la radice della loro sfida al loro stato, ma anche l'inefficienza delle 

politiche pubbliche le cui definizioni sono troppo disconnesse dalle aspirazioni e dai bisogni 

le popolazioni, anche a livello locale. Non prendendo in considerazione le aspettative degli 

stakeholder e dei contesti proviene da queste politiche pubbliche che sono già state 

disconnesse dai rischi ambientali e sociali. 

Le analisi mostrano un aumento delle aspettative tra le popolazioni in termini di trasparenza, 

accessibilità, responsabilità e servizi più adeguati ed efficienti (servizi riattivi) rispetto al 

settore pubblico. Le analisi mostrano anche che le politiche pubbliche che rispondono alle 

attese della popolazione hanno un costo molto basso (compresi i costi sociali e politici). Non 

soddisfare queste aspettative porta alla delegittimazione dell'azione pubblica, all'aumento 

dell'inefficienza delle politiche pubbliche e spesso persino all'impotenza pubblica. In termini 

concreti, porta all'indebolimento della coesione sociale, all'aumento del populismo e 

dell'estremismo ... che, in fin dei conti, indeboliscono la democrazia e portano ad abbandonare 

questo approccio a favore di altri tipi di regolamenti.  

Per saperne di più:  

 

Rimborso dello stato: amministrazione pubblica nel cuore della riforma politica 

http://www.institut-gouvernance.org/docs/refounding-state.pdf 

 

La spirale dell'apprendimento governativo. Un concetto per organizzare l'apprendimento del 

governo intorno alle sfide complesse di governance* Da Raoul Blindenbacher e Bidjan Nashat 

http://www.institut-gouvernance.org/docs/the_governmental_learning_spiral.pdf  

 Verificare la mozione di progettazione sulla questione della crisi 
della democrazia (disponibile con i sottotitoli in inglese) https://youtu.be/ZCAQb7tIgEk  

 

… un modello "incentrato sulle persone”. 

In questi ultimi quarant'anni, accanto al concetto di governo, è anche essenziale avere il 

concetto di governance. La governance trasmette una visione della gestione degli affari 

pubblici apertamente di fronte alla società. Lo stato non è più il monopolio dell'azione 



 

    
 

pubblica. Le parti interessate, tra cui i cittadini, partecipano a stretto contatto con lo Stato, 

anche lavorando insieme (ipotesi di co-creazione) sulla qualificazione e la risoluzione dei 

problemi della società. In questa prospettiva, lo Stato utilizza nuove modalità di azione 

pubblica che mirano a avvicinare i cittadini al nucleo della decisione e ad introdurre altri 

agenti vitali, come le organizzazioni della società civile, le società private e i cittadini nel 

processo decisionale. 

Dal Vertice della Terra di Rio del 1992, l'associazione di parti interessate non pubbliche 

(popolazioni e settore privato redditizio) diventa una delle principali preoccupazioni per la 

comunità internazionale e l'oggetto di molteplici innovazioni (in particolare a livello locale). 

Da allora, OCDE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) dal lato 

internazionale, ma anche sperimentazioni e ricerche locali hanno preso il cuore della loro 

agenda per rispondere meglio ai bisogni e alle richieste delle popolazioni attraverso la 

governance democratica, l'apertura dei governi e producendo politiche pubbliche in 

cooperazione con i cittadini. 

I governi confermano la loro volontà di definire politiche con gli stakeholder in questione e 

moltiplicano le dichiarazioni e le iniziative internazionali. Per definire queste politiche, esse 

collegano la società civile internazionale. Questo è il caso della Open Government Partnership, 

che mira a mettere in atto i coinvolgimenti delle formulazioni SDG, realizzati dalla comunità 

internazionale per promuovere la trasparenza, il potenziamento dei cittadini, ecc. 

Contemporaneamente, più di venti anni fa, la rivoluzione digitale ha aperto potenti 

innovazioni riguardanti il governo aperto (trasparenza, comunicazione, istituzioni, ecc.) E la 

partecipazione dei cittadini. Più recentemente, dal momento che solo da pochi anni, il 

movimento della tecnologia civica, incentrato sulla piattaforma transpartisan per coinvolgere 

i cittadini, si sforza di rivoluzionare la democrazia attraverso un funzionamento orizzontale e 

riconsiderando le forme classiche di rappresentazione. 

Open Government (usato per la prima volta nel 1957 da W. Parks negli Stati Uniti) per lungo 

tempo questa espressione era sinonimo di trasparenza. È quando Barack Obama ha avviato 

l'Open Government Initiative, che il concetto includeva partecipazione pubblica e 

collaborazione. L'iniziativa ha obiettivi di un governo trasparente e collaborativo e desidera 

ridurre la corruzione, migliorare la conoscenza dei cittadini (per essere bene informati nello 

scegliere chi votare) e per far progredire la società da un pubblico più efficiente 

partecipazione, che è resa più facile dalla libertà di esprimere le proprie opinioni pur avendo 

una conoscenza adeguata della causa. 

Per saperne di più:  

https://en.wikipedia.org/wiki/Open_government 

https://en.wikipedia.org/wiki/Open_government


 

    
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Open_Government_Initiative 

https://www.opengovpartnership.org/about/about-ogp 

http://www.institut-gouvernance.org/docs/obama_et_le_concept_de___gouvernement_ouvert__.pdf  

 

 

Le tecnologie civiche sono strumenti, piattaforme e dispositivi digitali che mirano a 

ripristinare una certa fiducia che è stata persa negli ultimi decenni tra i cittadini e i loro 

rappresentanti, ma anche tra i cittadini e le istituzioni pubbliche. Per raggiungere questa 

ambizione, le tecnologie civili mirano ad ampliare il numero di partecipanti alle decisioni 

pubbliche, a chiarire le opinioni dei cittadini grazie a dati aperti, trasparenza e 

informazioni migliori e più facilmente accessibili. Mirano a co-costruire politiche 

pubbliche e accelerare il processo democratico-. 

 Fonte: Knight Foundation report “The Emergence of Civic Tech” – 2013 

- Nel rapporto "The Emergence of Civic Tech", la Knight Foundation identifica cinque categorie 

di tecnologia civica: dati governativi, consumo collaborativo, crowd funding, reti sociali e 

organizzazione della comunità 

http://civictechno.fr/2016/01/16/cest-quoi-la-civic-tech/ 

- Secondo Clément Mabi, i Civic Techs possono essere organizzati in quattro categorie a 

seconda (1) se collaborano con il potere pubblico o se si mettono  in opposizione; (2) se 

mirano a rafforzare la democrazia istituzionale o se mirano a trasformarla. Queste quattro 

categorie sembrano attraversare questi due assi: 

- External critique: European Integrity Watch, LobbyFacts, FactcheckEU, VoteWatch Europe 

- Riforme esterne: Search Europa, Citizen Initiative, Politix 

- Riformatori critici: WeMove 

- "Hackers" di bordo: The Good Lobby 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Open_Government_Initiative
https://www.opengovpartnership.org/about/about-ogp
http://www.institut-gouvernance.org/docs/obama_et_le_concept_de___gouvernement_ouvert__.pdf
http://civictechno.fr/2016/01/16/cest-quoi-la-civic-tech/


 

    
 

 

 

Allo stesso modo, l'ascesa al potere del social and solidarity economy (SSE) consente lo 

sviluppo di nuovi metodi di azione pubblica. Sul campo, una nuova competenza si sviluppa 

attorno alla progettazione delle politiche pubbliche (e dei servizi pubblici). 

I laboratori di innovazione del settore pubblico sono una nuova forma istituzionale 

completamente diversa da quelli a noi noti finora. Ogni laboratorio ha le sue particolarità e le 

sue specificità, ma tutte hanno un punto comune che ci consente di distinguerle da altre 

organizzazioni o approcci più tradizionali: l'uso di metodi sperimentali come risposta a problemi 

sociali e pubblici. Questi laboratori sono sempre più numerosi e portano nuove competenze, 

risorse e persino luoghi fisici necessari all'applicazione delle innovazioni pubbliche. 

La Transfo - 27e Région - Francia: questo programma della 27a Regione accompagna le 

amministrazioni nelle loro innovazioni. Un team multidisciplinare è stato posto per 

immergersi nell'amministrazione per uno o due anni al fine di lavorare con i propri agenti 

sulle future innovazioni (progetti, metodi, governance interna, ecc.). Il meccanismo rimane 

leggero, versatile e neutrale (indipendenza politica). 

MindLab - Danemark: Mindlab è un esempio danese che utilizza molte nuove tecniche 

incentrate sull'essere umano (progettazione centrata sull'uomo) e sulla ricerca immersivi 

(diario personale, studi etnografici, ecc.). La loro missione è inventare, sviluppare e 

sperimentare nuovi modi di trattare i problemi e trovare soluzioni a questi problemi in modo 

pertinente ed efficiente. 

Per saperne di più: 

http://www.la27eregion.fr/transfo/ 

http://www.designforeurope.eu/news-opinion/landscape-public-sector-innovation-labs 

http://mind-lab.dk/en/node/44 

 

Numerose azioni sono state impiegate da agenti locali, in particolare da quelli municipali, 

principalmente (ma non solo) che lavorano nel campo dell'SSE. Su questi territori, squadre 

http://www.la27eregion.fr/transfo/
http://www.designforeurope.eu/news-opinion/landscape-public-sector-innovation-labs
http://mind-lab.dk/en/node/44


 

    
 

municipali, cittadini, agenti della società civile e università sperimentano l'innovazione 

attraverso una serie di strumenti (ad esempio: bilanci partecipativi, consigli di cittadini 

indipendenti, agorà, casa della cittadinanza, consigli partecipativi, tecnologie civiche) e metodi 

di azione pubblica (processo decisionale partecipativo: leadership, collegialità, 

coinvolgimento degli abitanti, corresponsabilità degli stakeholder, processo decisionale, ruolo 

e partecipazione degli stakeholder, responsabilità, interesse generale o proprietà pubblica, 

ecc.).  

 

 

Il Municipalismo è un movimento che attraversa l'Europa e l'intera parola. Trasmette l'arrivo 

del potere nelle città con i movimenti cittadini attuati con la forza dalle loro rivendicazioni di 

giustizia sociale ed etica. Il municipalismo intende rivisitare l'istituzione comunale e la pratica 

del potere per ricreare le istituzioni che possono essere gestite insieme. 

 Municipalisme: de l’émancipation citoyenne au pouvoir politique en commun 

 Municipalismo: de la emancipación ciudadana al poder político en común 

 Municipalism: from citizen emancipation to shared political power 

 

 

L'adattamento rapido, la capacità di lavorare all'interno di diversi orizzonti temporali e 

gestire situazioni di emergenza permanente in una prospettiva di conseguenze umane con 

valori umanistici, richiede una dimensione aperta e inclusiva dell'azione pubblica e 

l'interazione permanente con i diversi livelli di governance. La pratica delle politiche 

pubbliche comunali si evolve dagli esperimenti condotti secondo principi democratici, 

contesti e amministrazioni interessate. La co-creazione di politiche pubbliche insieme alle 

parti interessate rappresenta un forte asse di questa trasformazione. Il livello comunale è il 

più rilevante nello sviluppo di queste. 

- Mettere la co-creazione sul campo della partecipazione.  

Diverse modalità di azione pubblica multi-stakeholder sono state sviluppate in tutto il mondo 

a diversi livelli (locale, nazionale, internazionale). Queste modalità formano il campo di 

partecipazione. Siamo in grado di citare in modo specifico e non esauriente i processi di 

informazione, consultazione, dialogo e co-creazione attraverso la coproduzione. Altre modi 

vanno anche oltre, sperimentando il processo di controllo (controllo sociale) o di valutazione 

(valutando le coppie) di multi-stakeholder.  

http://www.institut-gouvernance.org/sites/default/files/note_municipalisme_sept2017_0.pdf
http://www.institut-gouvernance.org/sites/default/files/rapport_municipalisme_esp.pdf
http://www.institut-gouvernance.org/sites/default/files/rapport_municipalisme_ang.pdf


 

    
 

Maggiori informazioni sul processo di controllo sociale:   

La ricerca per l'influenza, il dialogo e il controllo sociale. Che tipo di forum di discussione per 

attori statali e non statali? 

http://www.institut-

gouvernance.org/docs/the_search_for_influence_dialogue_and_social_control.pdf  

Ai fini di questo webinar, nel primo modulo presentiamo gli esempi principali (informazioni, 

consultazione e dialogo). Il nostro obiettivo non è quello di essere esaustivi, ma di 

comprendere meglio il campo in cui si trova la co-creazione e le sue specifiche rispetto ad altre 

modalità di partecipazione.   

Se la co-creazione è considerata oggi come una modalità 

che coinvolge maggiormente gli stakeholder nell'azione 

pubblica; l'informazione, la consultazione e il dialogo 

hanno tutti le loro ragioni e rilevanza secondo gli oggetti o 

problemi pubblici che hanno bisogno di soluzioni. Inoltre, 

l'informazione, la consultazione e il dialogo possono essere 

anche le componenti di un processo più globale della co-

creazione.  

Tutto quanto sopra partecipa alla democratizzazione dell'azione pubblica, in connessione con 

la trasformazione in corso della democrazia rappresentativa. Quest’ultima tocca sia la 

struttura che le categorie che si ridefiniscono attraverso la democrazia partecipativa e il 

concetto di partecipazione e il potenziamento. L'idea è nel contesto contemporaneo di 

correggere i difetti della democrazia rappresentativa consentendo alle persone o gruppi di 

persone che sono attualmente abbandonati, un accesso al potere. Ciò consente di aprire la 

possibilità per gli stakeholder di valutare le decisioni che li riguardano.  

I cittadini non sono più considerati come i consumatori della politica, ma piuttosto come attori 

e partecipanti legittimi. Più in generale, è l'idea della cittadinanza attiva e delle esperienze 

degli utenti che superano il concetto di beneficiari e target o utenti di politiche e servizi 

pubblici. I cittadini non intervengono più solo come l'ultimo anello della catena delle politiche 

pubbliche come beneficiari passivi, chiamati a commentare la qualità dell'attuale politica al 

momento delle elezioni o un sondaggio sulla qualità. Sono nel cuore delle politiche pubbliche 

e del processo decisionale per articolare meglio i loro bisogni e le aspettative del contenuto 

delle politiche. 

http://www.institut-gouvernance.org/docs/the_search_for_influence_dialogue_and_social_control.pdf
http://www.institut-gouvernance.org/docs/the_search_for_influence_dialogue_and_social_control.pdf


 

    
 

Ed è attraverso questo nuovo paradigma cittadino di azione pubblica che le politiche 

pubbliche sono sviluppate, condotte e valutate attraverso l'interazione tra le parti interessate 

e l'amministrazione.  

Tuttavia, in limitazioni attuali del budget, delle richieste di efficienza e dei risultati a breve 

termine, è difficile seguire questi processi. Sono lunghi e se i risultati non soddisfano le 

aspettative o se la partecipazione è l'unico obiettivo o addirittura l'obiettivo finale se questi 

processi vengono applicati inutilmente su ogni argomento delle politiche pubbliche, può 

portare alla smobilitazione del le parti interessate. Quindi le precauzioni che saranno 

presentate nei prossimi moduli, fattore gli obiettivi del processo e la sua durata e stabilire 

impegni reciproci (vedi le fasi intermedie e risultate). 

  

                            

 

 

 

Informazione 

L'informazione è il prerequisito per tutte le 

modalità di partecipazione, inclusa la co-

creazione. Chiarezza e pedagogia sono 

basate sull'informazione. Le informazioni 

permettono di eliminare l'incomprensione, 

ma anche di educare i cittadini su questioni 

pubbliche. Inoltre, esistono informazioni 

pubbliche: l'accesso ai dati da parte delle 

popolazioni interessate. L'informazione 

pubblica è il prerequisito per tutti i sistemi 

democratici. Per molto tempo, i 

responsabili politici hanno visto le 

informazioni e la partecipazione come 

sinonimi. Tuttavia, questi due concetti 

devono essere distinti.  

L'informazione è il prerequisito essenziale 

per tutte le forme di coinvolgimento dei 

cittadini. La qualità dell'informazione (sia 

data che ottenuta) influenza non solo la 

mobilitazione, ma fornisce anche la 

sostanza decisiva per avviare un dibattito 

pubblico su varie preoccupazioni e per 

avere contro-competenze.  

Queste informazioni possono assumere 

forme diverse: visualizzazione di notizie 

locali, distribuzione di documenti (sia fisici 

che digitali) e attraverso i social network 

durante riunioni pubbliche o workshop.  

Quali strumenti possiamo usare per 

trasmettere le informazioni? Esistono 

metodi classici, come incontri pubblici / 

informativi, giornali locali, cartelloni 

pubblici, posta ordinaria e media 

tradizionali (giornali, radio, televisione). 

Ma siamo nel 21 ° secolo e c'è un'esplosione 

di nuove tecnologie. Quindi, esistono nuovi 

modi di comunicazione, molti dei quali 

online, compreso l'aggiornamento dei siti 

web ufficiali e del social media (Facebook, 

Twitter, ecc.) Delle città (pubblicazione dei 



 

    
 

registri pubblici, notizie e informazioni 

politiche). L'elenco degli strumenti è 

destinato a crescere con le nuove 

tecnologie sviluppate da Civic Techs. 

 

 Molti sindaci usano Facebook Live per informare i 
propri cittadini mantenendo forti e stretti legami 
con loro. Facebook Live è una trasmissione in 
diretta sotto forma di video in cui gli spettatori 
hanno la possibilità di lasciare commenti. Pertanto, 
è un'occasione per i sindaci di rispondere 
direttamente alle domande e ai commenti della 
popolazione.   La pagina web ufficiale dei comuni 

consente di offrire un accesso alle informazioni sulle questioni fondamentali: Vedi la pagina 
web della città spagnola Torrelodones che presenta una visualizzazione online facilmente 
comprensibile sull'uso del budget della città: 
http://torrelodones.dondevanmisimpuestos.es/en/  

Consultazione 

Questo è il primo livello di coinvolgimento 

dei cittadini. La consultazione ha lo scopo 

di raccogliere la parola dei cittadini per 

illuminare le decisioni. Pertanto, non 

stiamo ancora parlando di co-creazione; i 

cittadini sono mobilitati affinché la loro 

opinione sia ascoltata, senza partecipare 

allo sviluppo della politica pubblica e ancor 

meno nel processo decisionale.  

Questo livello di partecipazione è utile per 

identificare i bisogni e / o per prendere in 

considerazione il feedback dei cittadini. La 

consultazione implica l'esistenza di un 

progetto definito con l'eventuale 

variazione / ipotesi di realizzazione. Una 

volta terminato, viene comunicato il 

risultato della consultazione. La scelta fatta 

è spiegata e chiarita. In alternativa, la 

consultazione può essere fatta con un 

semplice voto. In questo caso, è importante 

distinguere e annunciare in anticipo se il 

Comune prenderà in considerazione il 

risultato del voto e svilupperà di 

conseguenza la politica. In altre parole, i 

cittadini devono sapere se il comune si 

impegnerà a raggiungere il risultato o se 

cercherà di identificare le tendenze. 

Ci sono numerosi strumenti di 

consultazione. Il più classico rimane 

l'incontro pubblico, ma l'uso di Internet 

può potenzialmente portare a evolversi, ad 

esempio sperimentando la partecipazione 

online. In Francia, i cittadini possono farsi 

carico dei loro diritti di petizione (dal 7 

novembre 1958) o del loro diritto a una 

consultazione. Alcuni metodi, come il 

forum, l'incontro della città, che possono 

sembrare sfollati, stanno facendo il loro 

ingresso nelle modalità di consultazione 

con gli abitanti. 

http://torrelodones.dondevanmisimpuestos.es/en/


 

    
 

 

Dialogo

Stando su un livello più alto rispetto alla 

consultazione, il dialogo mira a collegare 

diversi soggetti interessati che possono 

avere interessi molto diversi o persino 

divergenti per consentire un confronto dei 

loro punti di vista, ma anche per riunire i 

diversi modi di vedere la realtà, il modo di 

costruire una visione comune e un 

linguaggio comune. Il dialogo prepara la 

decisione da prendere in considerazione di 

tutti questi scambi.  

Cos’è il dialogo? 

È un processo collettivo di costruzione di visioni, obiettivi, progetti comuni in preparazione 
per agire o decidere insieme. Si basa su un dialogo cooperativo tra molte parti interessate e 
mira a costruire nuovi coordinamenti attorno a uno o più oggetti problematici. 

Fonte : Jean-Eude Beuret (https://www.cairn.info/revue-negociations-2012-1-page-81.html) 

 

Durante la fase di dialogo, non solo ci si aspetta che i 

cittadini diano le loro opinioni come nella fase 

precedente; l'obiettivo è che i cittadini possano 

cogliere l'argomento e discuterlo insieme. 

In pratica, questo metodo di partecipazione viene 

utilizzato se esiste un progetto che non è interamente 

definito o che ha un problema irrisolto. 

È importante definire le regole e il framework sin 

dall'inizio. L'informazione è della massima 

importanza qui perché consente di presentare il 

progetto o la sua bozza. 

In seguito, uno o più incontri sono organizzati per 

scambiare i punti di vista e per esaminare ulteriormente i possibili scenari. È necessario 

supervisionare questi incontri per conservare tutti i contributi degli attori durante l'intero 

processo. 

Per preservare la neutralità e garantire una certa mediazione, è possibile chiamare un terzo 

informato che sarà presente per facilitare gli scambi.  

Il responsabile del dialogo: "un manager è una persona (o un gruppo di persone) che 

sovrintende, garantendo la sincerità e la regolare esecuzione di un dialogo. I manager sono al 

https://www.cairn.info/revue-negociations-2012-1-page-81.html


 

    
 

di fuori degli stakeholder e mirano a creare un clima positivo tra gli stakeholder al fine di 

facilitare lo svolgimento del dialogo. 

Proprio come la consultazione, il dialogo è 

adatto per i numerosi strumenti e metodi 

che sono sempre più noti: European Citizen 

Initiative, certificazione partecipativa, 

Citizens Conference (Citizens Jury), 

organizzazione della comunità, sondaggio 

decisivo e collaborativo, punti di vista 

mondiali (o il dibattito globale dei cittadini) 

e altri (teatro, forum, giochi di ruolo ecc.). 

Questi strumenti possono riguardare 

approcci globali del dialogo o, più 

specificamente, l'animazione degli incontri, 

la simulazione delle situazioni o il test delle 

strategie. 

 

 

 

In Francia: 

Le autorità sono le stesse di quelle dedicate al dialogo. Ad esempio, possono essere citati i 
consigli di sviluppo, i consigli distrettuali, i consigli dei cittadini o la commissione nazionale 
francese di dibattito pubblico. L'Agenda 21 è un programma di azione locale a favore dello 
sviluppo sostenibile che fornisce gli Sustainable Goal Development (SDG) dal Vertice della 
Terra di Rio su un territorio. L'approccio si basa su una diagnosi condivisa e dà la possibilità 
di costruire un progetto strategico basato sulla mobilitazione degli attori. 

I diversi passaggi: guida e gestione politica, mobilitazione delle squadre, formazione / 
informazione degli attori del territorio, analisi, dialogo, strategia e primo piano d'azione, 
attuazione, follow-up e valutazione. 

Co-creazione  

La co-creazione è il metodo di partecipazione più avanzata. Uno dei suoi principi se consente 

di combinare la più grande diversità di attori e soggetti interessati. In particolare, la co-

creazione interviene su tutti i livelli dello sviluppo delle politiche sin dalle prime fasi di 

identificazione dei problemi. La co-creazione rinnova il processo (ciclo) di sviluppo delle 

politiche pubbliche e più in generale, apre il campo dell'azione pubblica. Qui, nella seconda 

parte del primo modulo, inizieremo a scoprire i suoi contenuti.  

La co-creazione appartiene alla famiglia 

delle parole portmanteau; la sua origine 

(quasi recente) e la sua definizione non 

sono concordate. I confini tra questo 

concetto e il concetto di co-produzione e 

co-costruzione sono sfocati e si muovono 

secondo i punti di vista. Così, nel 2016 Yves 

Vaillancourt ha affermato che la co-



 

    
 

creazione supera la co-produzione perché 

interviene prima dell'applicazione delle 

politiche pubbliche, cioè dal momento della 

loro gestazione. Questi concetti vengono 

usati in modi diversi dalla maggior parte 

dei professionisti. 

La co-creazione è costantemente definita e i suoi profili sono messi in evidenza durante le sue 

attuali applicazioni. Ecco perché proponiamo di affrontare il concetto di co-creazione non 

attraverso la sua definizione, ma attraverso i suoi riguardi. L'idea è di raggiungere una 

comprensione ampia del concetto per dargli un senso chiaro e pragmatico. Questo è il 

principale soggettivo di questo webinar. 

Per saperne di più: 

- F. Gouillart & T. Hallett, 2015 https://ssir.org/articles/entry/co_creation_in_government 

- Y. Vaillancourt, LA CO-CONSTRUCTION DES POLITIQUES PUBLIQUES 

https://emes.net/content/uploads/publications/la-co-construction-des-politiques-

publiques/VAILLANCOURT-LA-CO-CONSTRUCTION-DES-POLITIQUES-PUBLIQUES.pdf 

La co-creazione è un'iniziativa di gestione, o una forma di strategia economica, che riunisce 

diverse parti (ad esempio, un'azienda e un gruppo di clienti), al fine di produrre insieme un 

risultato valutato a vicenda. La co-creazione porta la miscela unica di idee da clienti diretti o 

spettatori (che non sono gli utenti diretti del prodotto) che a sua volta offre una moltitudine 

di nuove idee all'organizzazione. 

La co-creazione riorganizza i metodi e la 

temporalità dell'azione pubblica. Segna un 

cambiamento nella cultura della 

fabbricazione dell'azione pubblica. Più che 

un'abilità aggiuntiva da acquisire, la co-

creazione è una cultura in cui vi sono nuove 

posizioni per consiglieri, agenti, cittadini-

utenti e altre parti interessate. La co-

creazione coinvolge diverse relazioni tra le 

parti interessate e anche un diverso 

funzionamento e organizzazione interna; 

più assi sull'intelligenza collettiva. Si basa 

su un processo preciso e rigoroso e diversi 

strumenti che possono accompagnarlo in 

base alle sue esigenze (ciascun caso 

richiede un diverso insieme di strumenti). 

Talvolta la co-creazione è imposta da un 

quadro legislativo o normativo e talvolta è 

imposta da sola. In tutti i casi è costruito 

dalla sperimentazione e dalla costruzione 

empirica delle forme di organizzazione 

collettiva; dai contesti e per rispondere alle 

esigenze specifiche del territorio, attori 

locali di interesse generale prendendo in 

considerazione tutti gli altri livelli. 

 

In France, the legal recognition of the co-construction of public policies appears with the law 

of Social and Solidarity Economy (ESS, July 2014) and with the politics of the City (Feb 2014). 

https://ssir.org/articles/entry/co_creation_in_government
https://emes.net/content/uploads/publications/la-co-construction-des-politiques-publiques/VAILLANCOURT-LA-CO-CONSTRUCTION-DES-POLITIQUES-PUBLIQUES.pdf
https://emes.net/content/uploads/publications/la-co-construction-des-politiques-publiques/VAILLANCOURT-LA-CO-CONSTRUCTION-DES-POLITIQUES-PUBLIQUES.pdf


 

    
 

In Francia, il riconoscimento legale della co-costruzione delle politiche pubbliche appare con 

la Legge dell'Economia Sociale e Solidale (ESS, luglio 2014) e con la politica della città 

(febbraio 2014). È ribadito con l'ordine del 3 agosto 2016 relativo alla modernizzazione del 

dialogo ambientale. 

La co-creazione di politiche pubbliche è legata all'idea di interazioni cooperative di tutti gli 

stakeholder per creare politiche pubbliche legittime ed efficienti adattate a un determinato 

territorio. La co-creazione funziona a tutti i livelli (attori, processi) che interagiscono per 

produrre decisioni o politiche pubbliche per esigenze o problemi di interesse generale. La co-

creazione va oltre l'approccio gestionale dell'azione pubblica. 

Uno dei principi chiave della co-creazione è l'associazione di una varietà di attori, compresi 

quelli non direttamente interessati dal problema. La questione centrale della co-creazione è 

sapere quali attori devono essere coinvolti. Ovviamente devono essere coinvolti i cittadini e la 

società civile, ma anche rappresentanti, agenti ed esperti eletti. Ognuno di loro è considerato 

come una persona con conoscenza, quindi non c'è nessuna gerarchia nella conversazione. Ecco 

perché, durante tutto il processo di co-creazione, il ruolo dell'animazione è cruciale, per essere 

sicuri che non ci sia un attore che soggioga il processo. Tutti gli attori devono essere uguali, 

ognuno di loro ha una competenza aggiuntiva rispetto agli altri. La parte importante è che ogni 

attore può comprendere il punto di vista degli altri e rendere comprensibile il proprio punto 

di vista. La co-creazione introduce e si basa su rapporti di cooperazione tra autorità pubbliche 

e attori non governativi. La co-creazione non annulla i rapporti di forza, ma offre altri 

regolamenti oltre alla concorrenza per gestire tali rapporti. 

Brescia, no-competition city 

“« Città del nord Italia con 100.000 abitanti, Brescia ha cercato di rafforzare il benessere 

collettivo della popolazione con due principi: il rafforzamento del benessere pubblico non è solo 

la città, ma tutti i cittadini devono essere coinvolti e lavorare insieme significa eliminare ogni 

tipo di competizione. Ecco perché Brescia è stata dichiarata “No-competition City”. 

http://rtes.fr/Brescia-ville-Zero-competition 

 

❖ Due preliminari alla co-costruzione devono essere menzionate: 

❖ Apertura di luoghi pubblici fisici o online da condividere. È una condizione. È una 

condizione e uno strumento di co-creazione. 

❖ Affermazione e pubblicazione del quadro e delle regole del dialogo con i 

cittadini. 

 

http://rtes.fr/Brescia-ville-Zero-competition


 

    
 

Questo webinar descrive i passi, i principi e gli strumenti della co-creazione delle politiche 

pubbliche e dei punti di vigilanza. Non è sufficiente pubblicare ed esprimere una volontà 

d’inclusione e partecipazione per avere un processo di co-creazione. 

La co-creazione  dà un altro sguardo al ciclo di produzione delle politiche pubbliche con un 

approccio cooperativo. La co-creazione deve iniziare con una fase di co-definizione dei bisogni  

(Modulo 2), quindi una fase di co-costruzione di soluzioni (Modulo 3), seguita da una fase 

d’implementazione e sperimentazione (Modulo 4) e infine da una fase di follow-up e valutazione  

(Modulo 5). 

 

 

MODULO 2 
 

Fase 1: La co-definizione dei bisogni (con I cittadini e le parti interessate) per identificare 

la richiesta 

Obiettivi del Modulo 

Questo modulo mira a capire meglio perché l'azione pubblica è considerata come una crisi nel 

mondo di oggi. Inoltre, introduce la logica dietro l'approccio basato sulle esigenze della 

politica pubblica locale e mostra come quest'ultimo possa risolvere questa crisi di legittimità 

degli attori pubblici. 

Che cosa impara?  

Comprenderete meglio quali sono le differenze e il funzionamento delle iniziative dei cittadini 

e del comune. Inoltre, acquisirai familiarità con ciò che s’intende per "approccio basato sui 

bisogni". 

 

- L'azione pubblica è ampiamente criticata oggi perché non sembra rispondere ai 

bisogni e alle aspettative dei cittadini. Alcuni motivi per spiegare questo fenomeno 

sono: 

- Ia divergenza tra situazioni individuali e collettive, intensificato da situazioni 

individualistiche e consumistiche, 

- L'incompatibilità tra la grande quantità di tempo necessaria considerando la 

complessità dell'azione pubblica e le sfide storiche (ad esempio ecologiche) con i 

mandati politici a breve termine, 

- La riduzione delle finanze pubbliche o la scomparsa delle competenze municipali per 

fornire soluzioni adeguate alle realtà locali verso un'economia basata su flussi di cassa 

globalizzati e verso amministrazioni centralizzate, 



 

    
 

- Alcuni sistemi economici e democratici che aumentano le disuguaglianze e la distanza 

tra le popolazioni e la sfera delle politiche. 

A livello comunale e internazionale, alcune altre pratiche tendono a porre la questione dei 

bisogni al centro del dibattito. Piuttosto che un approccio completo basato sull'offerta, il punto 

è bilanciare le strategie di elaborazione delle politiche basate sui bisogni delle popolazioni o 

degli stessi stakeholder. Implica prendere in considerazione contesti e specificità e assicurarsi 

che gli attori associati siano ben identificati. La co-creazione di politiche pubbliche arriva con 

lo scopo di questa prospettiva.   

Questo modulo 2 ci consentirà di esplorare diversi modi per introdurre un approccio basato 

sulle esigenze delle politiche pubbliche locali: o da un'iniziativa comunale (amministrazione 

e politica locale), o da una società civile o addirittura da un'iniziativa cittadina. In ogni caso, è 

importante dare agli stakeholder un aspetto legale, finanziario, organizzativo e temporale. 

Inoltre è necessario prendere in considerazione la legittimità e la rappresentatività 

attualmente in vigore. 

La co-definizione dei bisogni significa che sia il comune che i cittadini possono avviare il 

processo. La città può iniziare con una materia in cui è necessario conoscere le esigenze dei 

cittadini. I cittadini possono iniziare chiamando il Comune per esigenze che non sono state 

prese in considerazione o identificate. 

Bisogno o domanda? 

Bisogno: desideri emersi, cioè durante il processo di consultazione.  

● Domanda: un bisogno può essere considerato come una domanda se è 

abbastanza forte e condivisa da tutti i cittadini. Questa richiesta sarà il risultato 

del processo di co-definizione. 

La co-definizione dei bisogni e delle questioni pubbliche può essere fatta in vari modi: 

1) Iniziativa dei cittadini per auto-organizzazione (e.g.: cura e rigenerazione dei beni 

urbani della città di Bologna) o attraverso processi legali come referendum in alcuni paesi 

europei e a livello europeo, o attraverso budget partecipativi.  

Referendum sull'iniziativa dei cittadini (livello locale e nazionale) e l'iniziativa dei 

cittadini europei 

 

“Iniziativa dei cittadini su referendum» 

Diritto di petizione (nazionale): in Francia, uno o più cittadini possono inviare petizioni al 

Presidente di una delle due Camere del Parlamento. Le richieste saranno trasmesse alla 

commissione di legge sulla costituzione. Questa commissione deciderà quindi di chiudere il 



 

    
 

file o inviarlo alla commissione appropriata. Durante tutto il processo, i membri del 

Parlamento e i cittadini che hanno avviato la petizione saranno informati dei diversi 

passaggi. 

Source: Ordonnance du 17 Novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées 

parlementaires. 

Consultazione (locale): questa consultazione avviene prima del processo decisionale e può 

essere un'iniziativa dei cittadini. 1/5 degli elettori può chiedere di mettere in agenda una 

consultazione anche se la decisione finale è di competenza di un sindaco. Questa possibilità 

è stata usata raramente: 223 volte tra il 1995 e il 2009. 

 

“● European Citizens’ Initiative (ECI) 

ECI è stato introdotto con il Trattato di Lisbona (articolo 11, paragrafo 4) e afferma che non 

meno di 1 milione di cittadini europei, provenienti da almeno 7 Stati membri, possono 

"prendere l'iniziativa di invitare la Commissione europea, nell'ambito dei suoi poteri 

presentare proposte appropriate su materie per le quali i cittadini ritengono che sia 

necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati ". Concretamente, 

7 cittadini di 7 diversi Stati membri devono riunirsi in una commissione per formulare una 

proposta riguardante una delle competenze dell'Unione Europea. La Commissione Europea 

approverà o no le condizioni legali di questa proposta. Se approva, la commissione riceve 

l'autorizzazione per raccogliere le firme. Quindi, se le firme raggiungono l'importo richiesto 

e sono verificate legalmente, la Commissione Europea lo esaminerà.  

 

Regolamento sulla Collaborazione tra 

Cittadini e Amministrazione per la Cura e la 

Rigenerazione dei beni Comuni Urbani.  

 

Il  Regolamento sulla Collaborazione tra Cittadini e 

Amministrazione per la Cura e la Rigenerazione dei beni 

Comuni Urbani  è attualmente presentato come la carta di 

Bologna. Mostra un insieme molto definito di regole e 

definizioni che appropriano i cittadini di Bologna con 

potere giurisdizionale sui loro beni comuni urbani. La 

carta tocca diversi temi e criteri, come l'intervento su 

spazi pubblici e edifici, la promozione dell'innovazione 

sociale e servizi collaborativi, la creatività urbana e 

l'informazione digitale. Fornisce una base per questi 

Il bilancio partecipativo: l’esempio di 
Parigi 

Il bilancio partecipativo offre ai parigini la 
possibilità di proporre progetti di 
investimento. Questi progetti possono essere 
proposti da cittadini, associazioni, consigli 
locali, ecc. È un'iniziativa di base spontanea. 
I cittadini identificheranno i bisogni e 
propongono un progetto riguardante le 
aree verdi, la solidarietà, il sociale, lo sport, 
ecc. Una volta inviati, i progetti saranno 
esaminati e selezionati dal Comune. 
Iniziative simili del progetto saranno 
invitate a riunirsi per un progetto comune. 
Tutti i cittadini di Parigi voteranno quindi 
per il progetto che vogliono. Questo renderà 
la città di Parigi a decidere quale progetto 
implementare.  



 

    
 

cittadini attivi alla stesura di proposte di collaborazione 

per la rigenerazione di risorse pubbliche utili per il 

benessere degli abitanti auto-organizzati. Il regolamento 

è possibile a causa dell'inclusione del principio di 

sussidiarietà nella legge costituzionale in Italia Fornire a 

questi cittadini una serie di strumenti porta a una co-

gestione di risorse da parte di autorità pubbliche e 

cittadine. 

Source: Remix the Commons 

https://wiki.remixthecommons.org/index.php?title=Regulati

on_on_the_Collaboration_Between_Citizens_and_the_City_for_

the_Care_and_Regeneration_of_the_Urban_Commons 

2) Iniziativa del Comune basata sull'individuazione di un "problema pubblico" (es: 

gestione del trattamento dei rifiuti) o impegno politico (es: sviluppo della politica giovanile 

all'interno dell'area del Comune, sviluppo della rete di distribuzione locale) o obbligo legale. 

Il “Grow up together” dialogo del Comune di Vertou 

C'è un importante «turn over» nella città di Vertou, che rende difficile avere un'idea chiara della 

rappresentazione demografica della popolazione in un dato momento. Così è apparsa l'idea di 

un processo di co-creazione riguardante la gioventù dell'infanzia. Era quindi necessario 

iniziare con una co-definizione della fase dei bisogni insieme a vari protagonisti e cittadini.  

  

Fase preparatoria e definizione di ciò che è in palo 

Analisi situazionale 

Diagnosi e problematica 

Scelta di temi 

Piano d’azione 

Formalizzazione del progetto 

Animazione del progetto 

Un'iniziativa del comune può anche essere implementata nel quadro della co-costruzione di 

un programma municipale (es: Barcellona). 

Al centro della partecipazione dei cittadini: l'esperienza di Barcellona 

Processo di partecipazione dei cittadini  

La partecipazione attiva dei cittadini alla diagnosi, alle proposte, ai dibattiti e al processo 

decisionale è al centro della volontà del Barcellona di "fare politica in modo diverso". Questa 

https://wiki.remixthecommons.org/index.php?title=Regulation_on_the_Collaboration_Between_Citizens_and_the_City_for_the_Care_and_Regeneration_of_the_Urban_Commons
https://wiki.remixthecommons.org/index.php?title=Regulation_on_the_Collaboration_Between_Citizens_and_the_City_for_the_Care_and_Regeneration_of_the_Urban_Commons
https://wiki.remixthecommons.org/index.php?title=Regulation_on_the_Collaboration_Between_Citizens_and_the_City_for_the_Care_and_Regeneration_of_the_Urban_Commons


 

    
 

"co-produzione politica" richiede metodi e strumenti forniti nel programma e sviluppati 

durante il mandato della nuova amministrazione. 

Un nuovo regolamento sulla partecipazione dei cittadini (Projecte normatiu Reglament de 

participació ciutadana) è stato votato a settembre 2017 dal consiglio locale di Barcellona.  

“La città deve avere una conoscenza partecipativa della democrazia che fornisce ai cittadini 

gli strumenti per prendere decisioni. Con il nuovo Citizen Participation Regulation, abbiamo 

compiuto un enorme passo in questa direzione avviando l'iniziativa dei cittadini come un 

nuovo processo decisionale nella Città di Barcellona”. 

“Il diritto alla città non è solo la scelta di avere accesso a ciò che è, ma anche il diritto di 

cambiarlo”. 

La partecipazione può assumere diverse forme: 

Proporre attraverso iniziative, comitati e consultazioni dei cittadini. 

Dibattito all'interno di comitati e spazio aperto con il consiglio comunale locale per le 

domande e le azioni attuate dalla città e interrogate dai cittadini.  

Influenzare le azioni municipali per collaborare al loro sviluppo e implementazione. 

Co-produrre le politiche e le azioni pubbliche della città attraverso l'impostazione della 

diagnosi e la partecipazione all'attuazione della diagnosi, al follow-up e alla valutazione. 

● Decidere questioni importanti della città, nell’ambito delle consultazioni dei cittadini. 
Source: Remix the Commons 

https://wiki.remixthecommons.org/index.php?title=Barcelone_en_commun 

 

Punti di vigilanze 

Indipendentemente dal fatto che il Comune o i cittadini inizino, è importante tenere in mente 

questi elementi: 

▪ Interesse generale: la definizione di bisogni o problemi è parte dell'azione pubblica, 

quindi per interessi pubblici e non per interessi individuali; 

▪ Quadro democratico: spiegare chiaramente all'inizio del processo il quadro giuridico, 

finanziario, temporale e logistico in cui tali bisogni e problemi possono essere espressi. 

In questo modo è possibile evitare "liste di Babbo Natale" che forniscono una falsa idea 

dell'azione pubblica che potrebbe fare tutto mentre deve funzionare secondo alcuni 

vincoli (budget, competenze). È anche possibile prevenire un "registro delle lamentele" 

che elencherebbe senza fine singoli reclami; 

▪ Rappresentatività: la domanda può riguardare una certa categoria di persone o 

soggetti interessati che sono stati in grado di esprimere i loro bisogni (grazie a una 

forte partecipazione, un vocabolario appropriato, una migliore comprensione 

dell'azione pubblica) o quelli che sono stati in grado di far prevalere i loro bisogni per 

gli altri. È responsabilità dell'ente pubblico aprire e garantire che tutte le parti 

https://wiki.remixthecommons.org/index.php?title=Barcelone_en_commun


 

    
 

interessate siano rappresentate e che tutte le opinioni siano espresse durante il 

processo di co-definizione dei bisogni e delle questioni pubbliche; 

▪ Complementarietà: riunire tutte le parti interessate per identificare e formulare 

necessità o problemi pubblici. Ogni attore porta la sua conoscenza, passato, esperienza 

e competenza. Ognuno di loro porta qualcosa da dove stanno. È importante riconoscere 

che lavorare in un processo d’intelligenza collettiva. Ciò non significa che il processo di 

co-creazione sia un processo di conglomerazione o un processo di confusione, ma è un 

processo a valore aggiunto rispetto ai ruoli e alle responsabilità di tutti gli attori 

coinvolti. 

▪ Onestà: non c'è niente di peggio per un'autorità locale che usare una co-definizione del 

processo dei bisogni e ignorare o distorcere la sua produzione. È importante tenere a 

mente l'onestà del processo perché il tradimento dei propri cittadini può portare a crisi 

locali. Rispettare i propri impegni e guidare il processo con conformità e coerenza è 

fondamentale. Fare marcia indietro o sbarazzarsi delle regole collettivamente decise, 

porta al fallimento e al conflitto. 

▪ Pedagogia: il campo dell'azione pubblica, anche locale, è molto complesso e talvolta 

può creare una distanza tra popolazioni e istituzioni pubbliche. Ogni sequenza 

democratica deve essere spiegata: perché è stato avviato il processo? Quali obiettivi 

sono mirati? Quali sono i limiti? Quali sono le regole e il quadro? Questo processo di 

spiegazione va di pari passo con principi come trasparenza, iterazione e 

comunicazione. Spiegando i vincoli, è più facile cercare l'accettazione delle decisioni e 

condurre il processo verso il successo. In questo modo, gli attori non mettono mai (o 

molto raramente) in dubbio la scelta fatta per un bisogno o un problema invece di un 

altro, purché questa scelta sia chiaramente e correttamente spiegata. 

▪ Temporalità: i processi di co-creazione implicano un procedimento a lungo termine. 

Non è il solito modo di pensare, dove il processo democratico corrisponde al momento 

delle elezioni. Al contrario, in questo caso è una democrazia lenta nell’ambito del un 

continuum. All'interno di questo continuum democratico, l'azione pubblica ha bisogno 

che ciascuna delle sue fasi abbia una certa tempistica in modo che le parti interessate 

possano essere coinvolte durante l'intero processo al fine di ottenere un equilibrio tra 

il processo di creazione e quello di implementazione. È importante che i processi 

abbiano un inizio e una fine per mobilitare le parti interessate.  

 

 

 

 



 

    
 

CO- 

Co-

definizione dei bisogni e principi di questioni pubbliche 

 

1/ Riconoscere il potere delle popolazioni e agire sulla conoscenza locale 

Le popolazioni hanno conoscenze locali; significa una profonda comprensione delle 

caratteristiche (possibilità e debolezze) del loro ambiente (geografia, economia, attori, ecc.) e 

cosa si può fare. Le popolazioni hanno anche un'opinione sulle questioni sociali (migrazione, 

solidarietà, ecologia, ecc.). In questo modo, le popolazioni hanno una conoscenza locale della 

 



 

    
 

loro storia personale e 

professionale. È una vera 

risorsa quando è 

necessario impostare una 

diagnosi e quando è il 

momento di pensare alle 

soluzioni.  

Definizione: Conoscenza locale  

La nozione di conoscenza locale significa la conoscenza che una persona o un gruppo di 

persone hanno del proprio ambiente quotidiano e vicino, basato sull'esperienza e sulla 

prossimità.  

Source: Héloïse NEZ, « Savoir d'usage », in CASILLO I. avec BARBIER R., BLONDIAUX L., CHATEAURAYNAUD F., FOURNIAUJ-

M., LEFEBVRE R., NEVEU C. et SALLES D. (dir.), Dictionnaire critique et interdisciplinaire de la participation, Paris, GIS 

Démocratie et Participation, 2013, ISSN: 2268-5863  

http://www.dicopart.fr/fr/dico/savoir-dusage    
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Le popolazioni hanno anche il potere di 

agire attraverso processi di co-creazione o 

educazione popolare. L'educazione 

popolare è un modo importante per 

aumentare il potere delle popolazioni di 

agire. L'istruzione popolare offre alle 

persone di ripristinare la fiducia in se 

stessi. Nei processi di co-creazione, 

l'educazione popolare rende le persone 

attori dell'azione pubblica locale e non solo 

degli utenti. L'educazione popolare e altre 

forme di sviluppo personale offrono agli 

attori la possibilità di esprimere i loro 

bisogni e di dare loro la priorità. 

Se è vero che la co-creazione non mette in 

discussione la legittimità dei 

rappresentanti eletti, la conoscenza locale 

non mette in discussione la conoscenza 

tecnica dei lavoratori / agenti. È 

importante ricordare a tutti gli attori che la 

co-creazione si basa su un processo di 

complementarità. C'è una fase in cui gli 

attori possono dubitare e dove devono 

essere assistiti per capire e trovare nuovi 

modi di lavorare (trasversalità, approccio 

multi-attori). 

Questo è il motivo per cui le informazioni 

collettive all'inizio del processo, in cui gli 

specialisti possono parlare, informano gli 

attori della materia. Ciò contribuisce a 

porre la questione pubblica al centro e non 

gli interessi personali dei vari attori. In 

questo modo, gli attori non sono l'uno di 

fronte all'altro, o sono l'uno contro l'altro, 

ma piuttosto si riuniscono attorno alla co-

definizione dei bisogni o del problema 

pubblico e cosa potrebbero portare.  

 

Piano di adeguamento orario scolastico: l'esempio della Città di Kingersheim 

Nel 2013, la Francia ha avviato una riforma scolastica. Ha portato a diverse misure sul piano 

di aggiustamento del tempo scolastico, in particolare con una settimana di quattro giorni e 

mezza (anziché la settimana di quattro giorni come prima) e una nuova organizzazione del 

tempo scolastico nella scuola primaria. 

L'organizzazione dell'insegnamento è la competenza della città, quindi la città di Kingersheim 

ha colto l'occasione per ripensare e organizzare l'orario scolastico all'interno della propria 

area grazie a un processo di co-costruzione con abitanti, genitori, insegnanti, consigliere 

comunale, assistente all'infanzia e Nel 2013, la Francia ha avviato una riforma scolastica. Ha 

portato a diverse misure sul piano di aggiustamento del tempo scolastico, in particolare con 

una settimana di quattro giorni e mezzo (anziché la settimana di quattro giorni come prima) e 

una nuova organizzazione del tempo scolastico nella scuola primaria. 

L'organizzazione dell'insegnamento è la competenza della città, quindi la Città di Kingersheim 

ha colto l'occasione per ripensare e organizzare l'orario scolastico all'interno della propria 



 

    
 

area grazie a un processo di co-costruzione con abitanti, genitori, insegnanti, consigliere 

comunale, assistente all'infanzia e così via. 

Per avere una migliore comprensione e uno scambio migliore dei bisogni dei bambini e 

l'organizzazione del ritmo di vita dei bambini, la città ha chiesto incontri di informazione 

pubblica. Gli esperti sono stati invitati a questi incontri (ex: cronobiologo) per avere una 

migliore comprensione del ritmo di vita dei bambini e avere una comprensione condivisa delle 

preoccupazioni da attuare con una politica pubblica. Questo processo ha oltrepassato i confini 

tra attori che erano contrari o favorevoli alla settimana di quattro giorni e mezzo. Ha dato una 

conoscenza collettiva sulla vita dei bambini, l'educazione, la psicologia, le abilità fisiche e 

intellettuali durante il giorno, ecc. Inoltre, ha portato i bisogni dei bambini al centro del 

dibattito e ha permesso un processo di intelligenza collettiva su questo argomento. Ha impedito 

che ogni attore parlasse da sé e dal proprio punto di vista, argomentando per i propri interessi 

(genitori, insegnanti, ecc.) 

 Dopo questi incontri di informazione pubblica, la città ha istituito un consiglio partecipativo 

per un periodo di 13 mesi in modo che tutte le parti interessate potessero definire insieme 

l'organizzazione del tempo scolastico e del doposcuola dei bambini della Città di Kingersheim. 

 

2/ Creare un ambiente di fiducia 

Sospetto e sfiducia rimangono attualmente 

nella relazione tra soggetti interessati 

all'azione pubblica. Può essere visto 

soprattutto tra i cittadini e le 

organizzazioni della società civile da una 

parte e le istituzioni pubbliche o la politica 

dall'altra. La pietra angolare dei processi di 

co-creazione è il ripristino delle relazioni 

tra questi attori. Per fare ciò, è importante 

pianificare il tempo affinché questi attori si 

conoscano prima del processo di co-

creazione. Lungo tutto il processo quindi, ci 

sarà la costruzione della fiducia reciproca. 

 

La combinazione di momenti di incontro, 

workshop e lavoro con momenti conviviali 

è fondamentale. Condividere una bevanda 

dopo la riunione di lavoro è essenziale e 

offre la possibilità di legare in un ambiente 

più informale. Celebrare i successi collettivi 

in quei momenti è anche un fattore di 

fiducia e un elemento di costruzione di una 

comunità all'interno di un territorio. 

 

Vengono stabilite anche condizioni di 

fiducia nella responsabilità e nel 

riconoscimento del contributo di ciascun 

attore. Dare un posto reale agli attori, non 

importa se è per l'animazione, la 

moderazione, l'organizzazione, il 

riassumere gli scambi o parlare per un 

gruppo di lavoro, è parte di questo 

ambiente affidabile. 



 

    
 

L'importanza data alla qualità degli scambi 

(la "cura"), all'ascolto o alla gentilezza è il 

cemento della coesione e del successo di 

questi processi. È stato dimostrato 

attraverso il successo di alcune esperienze 

locali (es: A Coruña - Spagna). 

Infine, il fatto che le regole collettive siano 

state stabilite prima del processo e che 

ciascun attore (cittadino, azienda, 

amministrazione) si attiene a esso, mostra 

la fiducia tra gli attori nel processo stesso. 

Fondamentalmente, il fatto che il processo 

di co-creazione abbia portato a un risultato 

e attui una risposta al bisogno o al 

problema pubblico, è un vettore centrale di 

fiducia. 

 

3/ Determinare e spiegare l'ambito democratico 

o Prima di ogni processo di co-creazione, l'ambito democratico deve essere 

rigorosamente delimitato in modo che gli attori trovino tutto lo spazio e la creatività 

per "co-costruire" insieme.  

o Evitarlo significa ignorare la complessità dell'azione pubblica e nutrire speranze e 

ambizioni che non saranno soddisfatte. Pone anche il rischio di una costruzione 

collettiva che non può essere implementata (a causa della mancanza di risorse 

finanziarie, ad esempio). L'ambito democratico è il quadro di "utopia concreta". 

o Questo ambito ricorda che i processi di co-creazione sono parte delle politiche 

pubbliche. Queste politiche hanno lo scopo di creare uno spazio pubblico per 

incontrarsi e vivere insieme. Lo spazio pubblico va oltre gli interessi personali e aiuta 

a guidare l'azione pubblica nell'interesse generale. 

o Per fare ciò, è importante che il comune vincolato da questo processo ricordi e spieghi 

chiaramente: 

o - Il quadro giuridico: le competenze del comune e le competenze che la città non ha, 

così come gli obblighi che la città deve rispettare (regolamenti regionali, nazionali e 

internazionali); 

o - Il bilancio: bilancio comunale (possibilità, vincoli, funzionamento), ad esempio: solo 

il budget d’investimento per il bilancio partecipativo. 

 

Il budget partecipativo a Parigi: una pedagogia sul budget di investimento del Comune  

A Parigi, il budget partecipativo si basa su una percentuale del budget d’investimento della 

città: il 5% di questo budget (mezzo miliardo di euro dal 2014 al 2020 e oltre 100 milioni di 

euro nel 2018). 

 

Per consentire a ogni abitante di Parigi di proporre un progetto, la città ha implementato molte 

misure per informare e addestrare su ciò che è un budget d’investimento. 



 

    
 

 

Così, è possibile di leggere su Internet website della Città di Parigi, dedicato alla spiegazione 

del budget partecipativo:  

Riunioni e servizi pubblici sono organizzati nei distretti 

● I municipi offrono workshop che forniscono aiuto nella stesura del progetto, collegati 

con consigli di quartiere, associazioni … 

Besides, free trainings concerning participatory budget are offered through the active 

citizenship popular university to have a better understanding of the institutions of the City of 

Paris, understand the budget and understand the neighbourhood councils. 

 
Inoltre, i corsi di formazione gratuiti riguardanti il bilancio partecipativo sono offerti 
attraverso il active citizenship popular university per avere una migliore comprensione delle 
istituzioni della città di Parigi, capire il budget e capire i consigli di quartiere. 

Il quadro temporale: la 

quantità di tempo che gli 

attori hanno delimitato 

per il processo di co-

creazione. Non deve 

durare a lungo per evitare 

la smobilitazione e la 

perdita di efficienza. Non 

esiste quindi, una scala 

temporale ideale per 

questi processi di co-

creazione e, soprattutto, 

non per la co-definizione 

dei bisogni e delle 

questioni pubbliche. Ogni 

Comune deve trovare il 

ritmo e il 

sequenziamento 

appropriati in base 

all'obiettivo, alle risorse 

(umane, finanziarie, 

materiali) e alla 

mobilitazione e al 

 



 

    
 

numero di parti interessate coinvolte. 

Questo quadro democratico può anche, e questo è molto desiderato, essere accompagnato (o 

addirittura integrato per parte) in un documento aggiuntivo. Questo documento avrà un 

obiettivo più ampio perché stabilirà i reciproci impegni degli attori, i valori, l'etica, le regole 

(animazione, moderazione, note, ascolto, comunicazione ...). Può assumere la forma di "carta", 

"regolamento", "codici etici", ecc. 

4/ Sviluppare una capacità collettiva di analisi condivisa 

Il processo di co-creazione, attraverso la mobilitazione delle conoscenze locali, la competenza 

e l'esperienza dei vari attori, crea una capacità diagnostica più completa. Quest'ultimo è 

destinato a rispondere ai bisogni, alle attese e alle problematiche del territorio, secondo i 

vincoli e potenzialità. 

Questa capacità di diagnosi condivisa è estesa dal miglioramento delle capacità collettive 

abilitato dal processo di co-creazione attraverso le possibilità di informazione e formazione. 

5/ Sviluppare cittadini e energie sociali su un territorio: il "contesto architetto" dei 

comuni  

Fondamentalmente, il ruolo dei comuni cambia lungo questi processi di co-creazione. 

Quest'ultimo mostra come un lavoro più profondo sull'intero territorio la coesione sociale, 

sulle capacità di mobilitare gli attori, sulla comprensione della complessità dell'azione 

pubblica crea le buone condizioni per la co-creazione dell'azione pubblica. 

 

Definire i criteri e le priorità alle esigenze 

 

Una volta che le regole sono state stabilite e le esigenze espresse, sarà il momento di dare la 

priorità. Se ogni idea è preziosa, è obbligatorio definire una strategia e non sarà possibile 

implementarle tutte - almeno in un futuro immediato. Ecco perché deve esserci un momento per 

stabilire le priorità: vedere quale priorità è impostata, cosa è la pianificazione a lungo termine e 

cosa è escluso. 

La spiegazione preliminare dei vincoli e dei limiti dell'azione municipale e l'impostazione dei 

criteri per stabilire le priorità dei bisogni faciliteranno l'accettazione delle scelte, dei bisogni 

e dei problemi scelti in via prioritaria. La città di Parigi offre un buon esempio di criteri 

ampiamente trasmessi e facilmente accessibili riguardanti la scelta dei progetti scelti 

annualmente nell’ambito del bilancio partecipativo. 

 



 

    
 

Selezione dei criteri del budget partecipativo della città di Parigi 

 

COME IL PROGETTO SOTTOPOSTO AL VOTO SARA’ SELEZIONATO? 

Gli assessorati del comune analizzeranno l’ammissibilità dei progetti che devono rientrare: 

Interesse comune 

Esempi: 

La creazione di una società redditizia non rientra nella definizione di interesse generale  

Le competenze della Città di Parigi 

Esempi: 

Ospedali, musei nazionali, scuole superiori non fanno parte delle competenze della città di Parigi 

I lavori di costruzione in un edificio comunale fanno parte delle competenze della Città di Parigi 

 

Budget d’investimento (spazi pubblici urbani, applicazioni digitali, attrezzature scolastiche, musei 

delle biblioteche pubbliche) senza creare importanti spese sul budget operativo (salari, servizi,   

Esempi: 

La costruzione di una piscina crea troppe spese sul budget operativo a causa della necessità dei 

dipendenti. 

La ristrutturazione di un parco rientra nel budget d’investimento.  

 

Poi c'è uno studio di fattibilità e un costo di progetto per i progetti accettabili. 

I progetti selezionati saranno quindi esaminati da una commissione in ogni quartiere e poi da una 

Commissione della Città di Parigi.  

Le commissioni sono composte come segue:: 

Un collegio di “persone elette” (6 persone) 

Il sindaco del quartiere o il suo rappresentante  

Tre consiglieri eletti della maggioranza 

Due elettori dell'opposizione (uno se ce n'è uno solo) 

Un rappresentante della città di Parigi. 

Un collegio “citizen life”  

Tra 3 e 11 cittadini (secondo il quartiere) 

Un rappresentante di ogni organizzazione per la democrazia locale nel quartiere: consiglio cittadino, 

consiglio locale per disabili, consiglio per i bambini, consiglio superiore ... 

  

Gli assessorati del comune sono a disposizione per rispondere alle domande sui progetti:  

Il direttore generale del personale o il vicedirettore generale  

Il rappresentante dell’House of Associations 

Il coordinator  del consigli del quartiere 

Un rappresentante del dipartimento del municipio adeguato  

Un rappresentante del team di sviluppo locale  

 



 

    
 

La commissione della Città di Parigi 

Un collegio di “persone elette” (9 persone)) 

Il vice sindaco della città di Parigi, responsabile della democrazia locale, della partecipazione dei 

cittadini, della vita associativa, della gioventù e dell'occupazione 

Il primo vice sindaco della Città di Parigi incaricato della cultura, del patrimonio, delle imprese 

culturali e dei rapporti con la sala comunale  

Il vice sindaco incaricato delle finanze, della società semipubblica e del contratto governativo  

Un rappresentanti di ogni gruppo politico del Consiglio di Parigi 

Un collegio di « citizen life » (10 persone)) 

Otto persone scelte a caso tra i parigini registrati sul sito web del bilancio partecipativo  

2 persone che hanno presentato un progetto individualmente 2 people who submitted a project 

individually 

2 persone che hanno presentato un progetto di  

2 persone che hanno presentato un progetto per un Consiglio di Quartiere scelto dal consiglio di 

quartiere  

2 persone registrati sulla piattaforma 

Un rappresentante della Città di Parigi Youth Council 

Un rappresentante del Consiglio degli Studenti di Parigil 

 

Dopo le commissioni, l'elenco definitivo dei progetti sottoposti al voto è deciso dal sindaco per i 

progetti borough e dal Sindaco di Parigi per i progetti parigini. 

Source: https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/le-budget-participatif-.html 

 

La trasparenza dei criteri e l'intero 

processo di selezione sono molto 

importanti per la credibilità delle scelte, 

soprattutto se il processo mette in pratica 

ulteriori autorità accanto a quelle 

municipali. Tuttavia, è necessario ricordare 

i ruoli e le responsabilità di ciascun attore. 

Nella democrazia rappresentativa, i 

rappresentanti eletti sono quelli che hanno 

la legittimità e la capacità di fare scelte e 

decisioni. Il processo di co-creazione può 

portare a proposte aperte, estendere la 

preoccupazione e definire meglio i bisogni 

dei cittadini e del territorio. Ma alla fine, i 

consiglieri locali hanno il diritto di stabilire 

le priorità e selezionare i bisogni che 

sembrano conformi agli impegni 

municipali sui quali sono stati eletti.  

 

 

 

 

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/le-budget-participatif-.html


 

    
 

MODULO 3 

 

Fase 2: Co-costruzioni di soluzioni 

Obiettivi del modulo 

Questo modulo mostra come arrivare a soluzioni efficienti per rispondere alle esigenze della 

società. Spiega quali fattori e principi devono essere presi in considerazione quando si cerca 

di risolvere i problemi e ciò che deve essere evitato. 

 

Cosa impari? 

Imparerai come trovare efficacemente soluzioni nell’ambito del co-costruzione di politiche 

pubbliche. 

 

È importante fornire una metodologia chiara e trasparente durante l'implementazione del 

processo di co-creazione. La comunicazione deve fornire informazioni in ogni fase del 

processo e informare i cittadini sul budget, i criteri e le scelte che devono essere giustificati. 

Questo è un lungo processo che suppone di avere cittadini addestrati. È importante renderli 

responsabili e coinvolti. Questo impegno è possibile dando ai cittadini un ruolo concreto nel 

processo. Dopo le discussioni, è necessario trovare un consenso sulle soluzioni scelte. 

Dal lato dell'amministrazione, sarà sviluppato il concetto di responsabilità sociale. La 

responsabilità sociale è legata all'idea d’informazioni e ai risultati attesi dalle autorità locali 

nell'attuazione delle politiche pubbliche. I cittadini saranno quindi in grado di valutare i 

servizi forniti. L'importanza della responsabilità sociale è cruciale per creare un'atmosfera 

fiduciosa nei confronti dei cittadini e per stabilire le regole fondamentali di un processo di co-

creazione. 

 

Responsabilità sociale 

Perché la responsabilità sociale? In un regime democratico esiste un tacito "contratto sociale" 

tra cittadini e rappresentanti eletti dai cittadini. I rappresentanti governativi e gli ufficiali di 

stato sono responsabili delle loro azioni e risultati. Queste relazioni di responsabilità sono 

fondamentali per il buon governo. 

I metodi classici di responsabilità sono: 



 

    
 

Il processo politico di checks and balances (ad esempio elezioni) 

Le regole riguardanti le procedure e agli audit amministrativi. 

I principi del mercato e il potere del consumatore  

Senza la partecipazione diretta dei cittadini, è difficile assicurare una qualità del servizio se 

non esiste un collegamento diretto tra utenti e fornitori di servizi e rispettare le priorità della 

comunità in termini di investimenti quando non ci sono informazioni condivise sul budget. 

Ciò porta a lasciare le persone emarginate e vulnerabili senza un posto nel processo. Senza 

la partecipazione diretta dei cittadini, c'è spesso una delusione degli utenti per i servizi 

pubblici e un'opportunità di aumento della corruzione. 

Uno dei principi fondamentali della democrazia è che i cittadini hanno il diritto di ritenere 

responsabili i funzionari dei servizi pubblici. Questi agenti devono quindi rispondere ai 

cittadini. Ma questo diritto e quest’obbligo significano collaborazione tra i cittadini e 

l'amministrazione, un impegno e un coinvolgimento nella gestione dei servizi pubblici. 

 

La responsabilità sociale è un modo per migliorare il funzionamento dell'amministrazione e 

la trasparenza grazie a un migliore coinvolgimento dei cittadini nel processo decisionale 

pubblico. 

Source: La redevabilité sociale: concept et outils. Programme de Gouvernance et de Développement Institutionnel 

Sarah Keener, Holiniaina Ranivohariniony, Banque Mondiale 

 

Definizione della co-costruzione di soluzioni 

Una volta informati i cittadini e definiti i 

bisogni, è necessario trovare soluzioni. 

Come sempre, questa fase sarà eseguita 

attraverso l'associazione di tutte le parti 

interessate. In primo luogo, è necessario 

ricordare i vincoli (budget, tempo, 

competenze, risorse umane, vincoli tecnici 

e legali, ecc.). Non è possibile realizzare 

tutto, ma questo deve essere chiaramente 

indicato. Una volta stabiliti i limiti, è 

necessario concordare un margine di 

manovra perché si tratta di un quadro 

dinamico che può essere regolato. Questo 

spazio di manovra può essere ad esempio 

un adeguamento alla pianificazione 

inversa. È anche possibile modificare la 

data di scadenza perché la complessità 

tecnica o legale della soluzione richiede il 

coinvolgimento di nuovi partner o il 

coinvolgimento di un nuovo stakeholder 

per essere informati sulle scelte 

d’implementazione. 

 



 

    
 

Durante l'incontro tutti gli attori devono 

essere riuniti per portare una soluzione. A 

tale proposito, molti comuni che hanno 

attuato i processi di co-creazione hanno 

affermato che il coinvolgimento degli 

abitanti e la promozione delle loro 

conoscenze locali era l'elemento cruciale 

per co-costruire una soluzione più 

efficiente e più appropriata, che il comune 

avrebbe considerato se avesse non ha 

guidato il processo unilateralmente. 

Un punto importante in questa fase è il 

ruolo di facilitatore e catalizzatore nel 

processo partecipativo. Il compito del 

facilitatore sarà quello di facilitare il 

dibattito e mediare durante le riunioni 

degli stakeholder. Un altro ruolo 

importante è il facilitatore che svolge varie 

possibilità verso una soluzione condivisa. 

È importante scegliere le priorità con 

criteri. Il passaggio alla fase operativa deve 

essere trasparente e pedagogico: devono 

esserci informazioni sul budget (quanto 

costerà). Va anche detto perché gli altri 

bisogni non sono stati scelti. Infine, in 

questa fase, sarà discusso qual è 

l'investimento del Comune. Non è la 

rilevanza dei bisogni che saranno discussi 

in questa fase, ma la soluzione ai bisogni 

selezionati. 

La soluzione deve essere in accordo con i 

mezzi, i valori e le risorse del Comune. È 

inoltre obbligatorio avere consenso sulla 

soluzione.  

 

Strumenti per costruire insieme soluzioni che rispondano ai bisogni 

1/ Implementazione di un ambiente collaborativo 

Per ridurre le difficoltà e raggiungere gli obiettivi, la co-creazione deve avvenire in un 

contesto e in un ambiente politico e sociale che garantisca i seguenti punti: 

- Partecipazione i pareri devono essere ricevuti e inoltrati, questo fa parte del processo 

decisionale, aumenta la qualità e la comprensione dell'iniziativa politica; 

- Trust: è necessario avere un'interazione leale e aperta tra attori e settori; se tutti 

hanno ruoli diversi, l'obiettivo comune è migliorare la vita dei cittadini; 

- Responsibilità e transparenza: l'azione nell'interesse pubblico richiede una mente 

aperta, l'autorizzazione e l'obbligo di rispondere; 

- Indipendenza: le associazioni e le organizzazioni devono essere accettate come 

autorità libere e indipendenti nelle loro obiettive, decisioni e attività; possono avere 

posizioni diverse rispetto alle autorità governative. 

 

 

 



 

    
 

2/ Esempio di strumenti per la co-costruzione di soluzioni 

Gli strumenti sono diversi e fungono da guida che tutti gli iniziatori del processo di co-

creazione possono completare, modificare secondo l'inventiva. 

Ad esempio, possiamo citare i comitati di orientamento comune che definiscono la politica 

comune; gruppi di lavoro (per informazioni e scambi) o comitati direttivi (con la società civile 

e rappresentanti pubblici). Il processo più avanzato può essere visto anche attraverso un 

gruppo di lavoro permanente o, come in alcuni comuni, attraverso un consiglio comunale con 

i cittadini. 

 

Focus World Café 

 

Il «World Café è una metodologia di discussione tra attori che dà la possibilità, 

nell'intelligenza collettiva, di consentire l'emergere di proposte concrete condivise da tutti. 

Per attuare un dialogo costruttivo, questo metodo si basa sulla riproduzione dell'atmosfera 

della macchina da caffè in cui i partecipanti vengono e discutono di quest temi. 

Il principio è creare un clima di fiducia e cordialità per promuovere discussioni tra i 

partecipanti. La stanza si siede, si discute e dibattere. Molte sessioni avvengono per 

consentire ai partecipanti di: 

- Cambiare regolarmente tavolo 

- Scambiare idee da un tavolo all'altro 

- Completa le idee l'una dell'altra (principio di impollinazione che stimola l'intelligenza 

collettiva) 

 

3/ Ostacoli da evitare 

Molte difficoltà possono accadere quando si implementa un processo di co-creazione e queste 

difficoltà possono limitare la partecipazione. In questo caso è necessario chiedere il buon 

senso e prendere tutte le precauzioni possibili. 

 

Alcuni esempi possono essere menzionati. In primo luogo, l'autorità pubblica può 

sovrastimare i problemi tecnici e comprendere le capacità dei cittadini. I cittadini stessi 

possono ignorare in cambio i vincoli che l'Amministrazione sta affrontando. Quindi, le persone 



 

    
 

che partecipano alle riunioni sono di solito quelle che sono molto contrarie al progetto. Così, 

il pubblico generale di solito è sospettoso delle informazioni fornite dalle autorità perché 

potrebbe essere che le informazioni provengano dal responsabile del progetto. Infine, quando 

viene firmata una petizione, le persone possono firmarla più in modo solidale che con un reale 

coinvolgimento. 

Tutti questi elementi non devono cancellare i piccoli dettagli logistici che possono rovinare la 

partecipazione. Ad esempio: pianificare un’affissione visibile, utilizzare un discorso 

appropriato per post e discussioni, pianificare gli orari di apertura e le riunioni, ecc. 

4/ Protagonisti da coinvolgere 

Nei moduli precedenti è stata istituita una lista di attori e possibili parti interessate per 

condurre un processo di co-creazione. Questo gruppo sarà mobilitato e coinvolto nei prossimi 

passi. È composto di promotori di progetto e tutti gli stakeholder interessati dal progetto e dal 

processo. 

Quando i bisogni sono stati identificati e durante questa fase di co-costruzione di soluzioni, è 

possibile produrre istruzioni e competenze con tutti gli attori per compilare un elenco di 

soluzioni. 

Infine, è importante che la soluzione, abbia costruito con protagonisti e servizi comunali, sia 

accettata all'unanimità. La soluzione co-costruita deve essere spiegata e i cittadini devono 

esserne consapevoli. Se il consenso non è raggiunto, la soluzione e gli obiettivi attesi devono 

essere rielaborati. È anche importante chiedersi perché questa prima soluzione non può 

raggiungere l'obiettivo allo stesso modo di quello scelto. 

 

MODULO 4 

Stage 3: Applicazione (opzioni, obiettivi) – Agilità collettive 

Obiettivi del modulo 

Questo modulo tratta della logica PDCA dietro l'implementazione di politiche pubbliche co-

create. Per fare ciò, spiega come eseguire una corretta implementazione dello schema PDCA. 

 

Cosa impari?  

Imparerai come funziona lo schema PDCA e come eseguire un'implementazione di successo 

delle politiche pubbliche co-create. Inoltre, ne conoscerai molti suggerimenti da tenere in 

considerazione quando si tratta di questo passaggio cruciale. 

 



 

    
 

Questa fase riguarda l'implementazione operativa della soluzione co-costruita della fase 

precedente. È fatto nella quarta fase del processo PDCA (Plan, Do, Check, Act). 

Questa fase è molto importante perché sarà l'occasione per avere una buona definizione della 

soluzione, l'identificazione degli stakeholder coinvolti, una buona comprensione 

dell'attuazione e l'impostazione del piano d'azione. 

IL PROCESSO 

 

● P come PIANO 

- È necessario che tutti i membri del team incaricati dell'attuazione delle soluzioni 

sappiano: 

-  È necessario che tutti i membri del team incaricati dell'attuazione delle soluzioni 

sappiano: 

-  L'obiettivo della soluzione, ad es. i servizi forniti 

-  Il funzionamento concreto e l'implementazione tecnica 

-  L'organizzazione che porta la soluzione 

-  I rischi di gestione 

 

Definizione: gli stakeholders  

- Chiunque: 

-  È influenzato dalle attività o dal risultato della soluzione 

-  Può influenzare, contribuire al risultato o essere contro 

-  Ha un interesse personale, finanziario o professionale nel risultatot 

 

 

La piattaforma HopHop Food nella Città di Sceaux 

La piattaforma HopHop Food mira a creare spazi di solidarietà e scambi di cibo mettendo 

insieme persone che non possono permettersi il cibo e coloro che ne hanno troppa. esigenze. 

Il Comune di Sceaux ha iniziato a implementarlo dal gennaio 2018 e, per farlo, ha identificato 

le parti interessate. 

Le parti interessate sono la Città di Sceaux, le organizzazioni di raccolta: Istituto 

Universitario delle tecnologie di Sceaux (IUT) dell'Università di Parigi sud per gli studenti, il 

centro socio-culturale, la casa della gioventù, la chiesa del villaggio, ecc. 



 

    
 

 

Uno dei fattori chiave di questa implementazione è che il tempo deve essere speso per 

identificare gli stakeholder rilevanti. Se tutti gli stakeholder non vengono identificati, quelli 

dimenticati saranno quelli che torneranno più avanti nel processo e potrebbero portare 

problemi da affrontare. 

UN BUON SUGGERIMENTO 

Un modo semplice per identificare tutti gli stakeholder è avere una sessione di 

brainstorming con il team, usando note post-it. Durante questa fase, devono essere 

menzionati tutti gli stakeholder. Successivamente, sarà possibile vedere quale può essere 

escluso o meno. 

 

LA FINALITA’ 

Una volta stabiliti gli obiettivi, un buon esercizio per la squadra è di esaminare gli obiettivi e 

influenzarli per ciascun beneficiario. Così, per ogni obiettivo determinato, il valore aggiunto o 

l'interesse che la soluzione porterà a ciascun beneficiario. In tal modo, sarà definito l'impatto 

della soluzione scelta. 

Questo è un buon esercizio perché offre la possibilità di fare una lista con tutti i requisiti degli 

stakeholder, per essere sicuri che nessuno sia stato lasciato indietro e per essere sicuro che 

ogni obiettivo sia collegato con uno degli stakeholder. 

ESEMPIO: La soluzione The HopHop Food 

Scopo Beneficiari Stakeholders 

Descrizione del 

funzionamento 

e del modello 

tecnico 

Organizzazione 

Soluzione che 

cerca di ridurre 

gli sprechi 

alimentari e i 

problemi di fame 

 

⇨ soluzione 

tecnica 

stabilita 

Tutte le 

persone che 

affrontano 

difficoltà nel 

fornire cibo 

per se stessi 

(studenti, 

disoccupati, 

lavoratori con 

basso reddito, 

Città di Sceaux 

IUT da Parigi-

South University 

per gli studenti 

Chiesa della città 

Centro socio-

culturale 

Applicazione 

(smartphone e 

siti web) che 

conneti gente 

che hanno il cibo 

con gente senza 

cibo 

Fai un'offerta attraverso 

l'applicazione (es: do 

uno yogurt). 

Il beneficiario mostra 

interesse per questo. La 

prima persona può 

accettare o no e 

stabilisce un punto 



 

    
 

 

 

anziani, 

genitori single 

con figli, ecc.) 

Youth housee 

 

 

d’incontro con il 

beneficiario 

  

 

 

IL PIANO D’AZIONE 

Il piano d'azione è usato per sapere cosa deve essere fatto, da chi e quando. 

Il piano d'azione è la panoramica del progetto sull'implementazione della soluzione. È sia un 

promemoria che un segnale di avvertimento per evitare di non rimanere all'interno del 

quadro.  

Viene utilizzato per: 

•  Organizzare il lavoro in fasi 

•  Pianificare le attività e le attività di ciascun passaggio in una tempistica chiara 

•  Visualizzare lo stato di avanzamento del progetto 

 

Ogni passaggio deve essere considerato come un obiettivo con: 

•  Un obiettivo da raggiungere 

•  È stata raggiunta una misura quantitativa o qualitativa stabilita che riconosce l'obiettivo 

•  Una scadenza 

Da tenere a mente:  

●  Il piano d'azione è una lista di controllo. È semplice e di buon senso. In primo luogo, devono 

essere scritte le azioni e i compiti necessari per l'implementazione della soluzione. 

●  Quindi, i mezzi e le risorse (umano, finanziario, materiale, metodi, strumenti, ecc.). 

●  Il tempo è al centro del piano d'azione. Lucidità è la parola chiave per valutare la quantità 

di tempo richiesta per ogni attività. Più facile è passare dalla scadenza e tornare indietro nel 

tempo. Questo è un modo di pensare "retro-plan". 

●  Infine, i commenti sull'avanzamento dell'attività (successo, difficoltà, ecc.) 



 

    
 

È necessario verificare regolarmente cosa è stato fatto e regolare il piano di azione (inserire, 

modificare o annullare) in base all'implementazione del progetto e al suo contesto: nuovi 

compiti da svolgere e nuovi problemi da risolvere. 

Se si tratta di un progetto collettivo, è importante dividere ruoli e compiti di tutte le persone 

coinvolte in base alle competenze e alle disponibilità. 

 

 ESEMPIO: PIANO D’AZIONE 

COMPITO 

(Cosa) 

MEZZO 

(Come) 

ATTORI 

(Chi) 

DATA  

(Quando) 

COMMENTI 

(Progresso/Ostacoli) 

     

 

Questo piano d'azione è un esempio semplificato. Ogni piano d'azione deve essere 

personalizzato secondo gli obiettivi, mezzi e vincoli. 

LO START MEETING 

- Per far sì che il team responsabile della soluzione funzioni in modo rapido ed efficiente, 

si consiglia vivamente di organizzare una riunione iniziale, il prima possibile con tutte 

le parti interessate. Poiché tutti i processi di co-creazione sono processi di 

coinvolgimento, mobilitano le parti interessate in ogni fase e, soprattutto, lungo la 

realizzazione per spiegare gli attori coinvolti. 

- Questo incontro potrebbe durare per mezza giornata, ad esempio, e si occupa dei 

seguenti punti: 

-  

- - Contesto 

- - Presentazione della fase di diffusione e di tutti i suoi elementi 

- - Distribuzione delle responsabilità 

- - Lavoro di squadra 

- - Gestione dei conflitti 

- - Risorse del progetto e assegnazione 

- - Piano milestone  

- - Regole di gestione per le riunioni di follow-up. 

 

 



 

    
 

GESTIONE DEI RISCHI 

Gestendo attivamente i rischi, ci sono migliori possibilità di porre fine all'implementazione 

della soluzione entro il termine, con il budget stabilito e con felici beneficiari e stakeholder 

contenti. 

Il processo è il seguente: 

1.  Identificare i rischi 

2.  Valutare le probabilità di accadimento 

3.  Valutare l'impatto 

4.  Per i rischi elevati con l'impatto più negativo, stabilendo un piano d'azione 

Questo processo deve essere rafforzato regolarmente durante gli incontri perché i rischi 

cambiano e ignorarli può portare a problemi. 

LA SQUADRA 

È importante scegliere un project manager 

che coordina l'implementazione della 

soluzione, è l'intermediario con attori, 

stakeholder e beneficiari. Il project 

manager deve parlare, informare, essere 

responsabile delle azioni verso gli attori e 

questo è davvero un compito cruciale. 

Questo ruolo offre la possibilità di 

mantenere un collegamento e gli attori 

coinvolti. I processi di co-creazione sono 

processi lunghi (da 10 a 15 mesi) e creano 

grandi aspettative da parte degli 

stakeholder, spesso impazienti di vedere i 

risultati. 

La squadra può essere composta di: 

funzionari del comune, stakeholder 

(imprenditori, associazioni, volontari, ecc.). 

 

UNA SQUADRA VINCENTE 

▪ Risposte alle aspettative dei beneficiari e delle parti interessate 

▪ Riduce le barriere tra i membri del team 

▪ Accetta e gestisce le modifiche 

▪ Imposta le regole di base all'inizio 

▪ Comunica tra i membri del team e con i membri non del team 

▪ Condividere le responsabilità 

▪ Usa creatività e collaborazione 

▪ Prendere decisioni condivise 

▪ Prendere iniziative appropriates 



 

    
 

 

● D come DO (fare) 

Questo passaggio è l'implementazione delle azioni precedentemente definite in base al 

processo, al metodo e all'implementazione del piano di azione. 

È qui che le competenze di un leader di squadra sono importanti. È una persona dei 

dipartimenti del comune che è responsabile finanziariamente e legalmente del piano d'azione. 

Questa persona deve essere in grado di coordinare il lavoro e motivare tutte le persone 

coinvolte. Non è necessariamente un capo dipartimento o un direttore. Deve essere una 

persona in grado di lavorare in modo trasversale con tutti i membri del team e le parti 

interessate, disponibili per tutti. 

Raccomandazioni: 

- Evita l'effetto «tunnel»: non rimanere mai a lungo senza una recensione 

- "Do" non significa fare, è anche necessario raccogliere dati, indicatori per seguire 

lo stato di avanzamento e andare avanti. Anche la fase di follow-up e valutazione è 

parte dell'implementazionen 

 

● C come CONTROLLO 

 

In this phase, it will be checked that the 

implemented solution solves the problem 

and properly works. 

Per fare ciò, è necessario confrontare ciò 

che è stato pianificato e ciò che è stato fatto 

con informazioni solide. 

Sarà il momento di verificare l'efficienza 

delle azioni. Questo può essere fatto 

attraverso misure, indicatori o commenti 

condivisi durante le riunioni di follow-up. 

Un tempo può essere definito in base 

all'azione. 

Le regolazioni devono essere realizzate, se 

necessario tornando al "Passo P" quando le 

azioni non sono efficaci o affrontano un 

ostacolo. Nel caso di processi sperimentali, 

è importante comunicare dall'inizio del 

processo circa la dimensione "prova e 

errore" al centro del processo di co-

creazione. 

 

 

 

 



 

    
 

● A come ATTO  

 

Questo passaggio porta a termine il 

processo per garantire la durata delle 

azioni. La maggior parte delle volte 

significa compilare o aggiornare documenti 

come processi, guida alle buone pratiche o 

documenti. 

È anche il momento di identificare i 

miglioramenti tornando al "Passo P" per 

implementarli. 

"Atto" significa trarre la conclusione per 

andare avanti. In altre parole, da questa 

analisi, il ciclo ricomincerà prendendo in 

considerazione tutta la conoscenza 

capitalizzata. 

Questo passaggio porterà nuovi obiettivi e 

una nuova pianificazione da impostare. 

Insieme all'implementazione, è possibile 

passare attraverso una fase di prototipo. È 

la logica del "try and mistake". 

È possibile avere una fase di test della 

soluzione su un'area geografica ristretta o 

su una categoria della popolazione. Se la 

soluzione su questo campione è un 

successo, le condizioni di diffusione a 

favore di tutti possono essere esaminate e 

implementate. 

 

MODULO 5 

Stage 4: Follow-up, comunicazione e valutazione – capitalizzare e consegnare insieme 

 Obiettivi del modulo 

Questo modulo mira a fornire agli utenti una migliore comprensione di come condurre un 

piano di valutazione efficiente e di mostrare strategie per massimizzare la comunicazione tra 

i diversi partner.  

 

Cosa imparerai?  

Imparerai cosa si intende per strategie di follow-up, comunicazione e valutazione nel contesto 

della co-creazione di politiche pubbliche. In questo modo, i partner acquisiranno familiarità 

su come migliorare il loro piano di comunicazione e collaborare nei rispettivi comuni. 

 

Questa fase, spesso dimenticata, è un elemento cruciale dei processi di co-creazione. Dà la 

possibilità di migliorare i processi, soprattutto per il futuro, assicurandosi che le condizioni di 

trasmissione, il miglioramento dei metodi e la costituzione di una narrativa siano vantaggiosi 

per il territorio. Sfortunatamente, lo stato mentale della valutazione non è presente tra i 



 

    
 

comuni. Questo stato d'animo affronta anche la mancanza di formazione del processo di co-

creazione e dei vincoli (risorse umane, finanziarie, temporali). Infine, vi è la difficoltà di 

misurare gli impatti qualitativi dei processi di co-creazione riguardanti la trasformazione a 

lungo termine del territorio. 

 

Tuttavia, è necessario collegare strumenti-valori-risultati. Tutti gli strumenti sviluppati nella 

co-costruzione di soluzioni devono essere collegati agli obiettivi del Comune (sociale, 

ecologico, ecc.). 

 

Questa fase di follow-up e valutazione deve essere anticipata e pianificata dall'inizio, durante 

e alla fine del processo di co-creazione. 

 

È necessario impostare il calendario del follow-up (settimanale, mensile, ecc.) E il modo di 

farlo (riunione di gruppo, gruppi di lavoro, posta elettronica, informazioni, ecc.). La 

configurazione multi-protagonisti dei processi di co-creazione è una configurazione 

appropriata per i progressi e i risultati del follow-up. Questa configurazione offre un dialogo 

continuo sul territorio con vari attori e apre uno spazio di follow-up multidimensionale. 

 

È anche necessario definire e conoscere gli obiettivi del progetto. Per fare ciò, gli indicatori 

devono essere impostati per verificare i progressi e reagire ai malfunzionamenti. Questo 

lavoro è anche spiegato nell'approccio PDCA nel modulo precedente. 



 

    
 

È una fase 

trasversale 

perché deve 

essere 

implementata 

durante tutte 

le 4 fasi 

precedentemente spiegate.  

OBIETTIVI 

- Assicurarsi che la pianificazione sia seguita e che 

gli obiettivi (scadenze - costi - qualità) siano 

raggiunti; 

- Capire perché la pianificazione iniziale non viene 

seguita se applicabile; 

- Determinare le opportune correzioni; 

 

 



 

    
 

- Verificare l'efficienza delle correzioni per 

rispondere alle esigenze e ai problemi identificati  

- Implementare azioni correttive; 

- Migliorare i metodi di lavoro. 

 

Valutazione e follow-up 

 

- La valutazione è utile per ottenere l'implementazione della soluzione in prospettiva. È 

usato per verificare se gli obiettivi sono stati raggiunti (non del tutto, parzialmente, 

completamente) e per identificare gli errori. È usato per verificare la capacità di 

mantenere la fiducia dei partner e degli abitanti. 

- In breve, è usato per dare i mezzi per andare avanti. 

- La valutazione è al servizio dell'impegno:  

- Mostra i punti di forza e di debolezza 

- Mostra le competenze utilizzate 

- Fornisce una valutazione lucida da mostrare ai tuoi partner 

- Vince la lealtà dei tuoi partner per progetti futuri 

- Aiuta a determinare i prossimi obiettivi e le prossime azioni. 

 

Da ricordare: 

 

- Prendi il piano d'azione passo dopo passo, attività per attività e verifica il divario tra 

obiettivi fissi e risultati. I fattori di successo così come i fattori di fallimento devono 

essere analizzati. 

- Esegui il piano d'azione passo dopo passo, attività per attività e verifica il divario tra 

obiettivi fissi e risultati. I fattori di successo così come i fattori di fallimento devono 

essere analizzati. 

- Una buona valutazione è un aiuto formidabile per i progetti futuri. 

- Le situazioni non sono mai le stesse e la valutazione deve essere oggettivata. 

- Compilare un documento di valutazione per gli stakeholder (incluso il sindaco e i vari 

uffici del comune). 

- Ringrazia i partner per la loro partecipazione. Sia di persona che per dare risultati 

concreti o organizzare un drink conviviale in base alla relazione da costruire con loro. 

 

 



 

    
 

 

UN BUON CONSIGLIO 

- Crea una "lista degli errori" per evitare che questi errori accadano due volte. È 

risaputo che l'apprendimento consiste nel commettere errori; 

- Scrivere i pro “+ “ e con “– “di quello che sembrava il più difficile e il più facile; ciò che 

ha dato più soddisfazione e ciò che ha dato il minimo. 

 

         ESEMPIO: UP SCEAUX 

Quando UP è stato implementato in Sceaux, i primi social network degli attori del 

cambiamento della città di Sceaux (in collaborazione con il gruppo SOS), pochissime persone 

hanno creduto nella necessità di questa soluzione. Molti di loro pensavano che il tempo 

richiesto non valesse la pena per il valore aggiunto finale. 

I protagonisti della società civile sono stati scelti (associazioni, aziende, ecc.) Per entrare 

nella piattaforma con le loro iniziative. Una volta che la piattaforma ha raggiunto 200 

membri e 20 progetti, è stata organizzata una conferenza di lancio con il tema "Vivere 

insieme facendo insieme". Per il pubblico è stato un successo perché 350 persone hanno 

partecipato all'evento e poi hanno diffuso la notizia. 

Da allora, è stato un successo: oltre 1200 membri e 150 progetti sono sulla piattaforma. Il 

riconoscimento è visibile attraverso la diffusione: UP Belgio, UP Svizzera, UP Quebec e UP 

Canada e un riferimento nell'Osservatorio dell'OCSE sulle innovazioni dei servizi pubblici 

(OPSI). 

 

La comunicazione 

 

- Le fasi di follow-up e di valutazione 

devono essere accompagnate da 

una comunicazione appropriata: 

- Interno, per tutti stakeholders 

(email, intranet, reports, ecc) 

- Esterno per il pubblico e beneficiari 

(newsletter, riviste, incontri 

pubblici, giornali locali) 

- Questa comunicazione deve 

informare della dinamica costante 

del progetto e mostrare che le cose 

stanno andando avanti. 

 

- La comunicazione è importante per 

rafforzare il sostegno dei partner 

del progetto e dei beneficiari e 

condividere il successo. 

- La comunicazione è lo strumento 

per rendere l'intero processo ben 



 

    
 

lubricato e farlo funzionare 

correttamente. 

- Una comunicazione efficiente è un 

prerequisito per il successo del 

progetto. Non solo fornisce 

informazioni chiave alle parti 

interessate, ma crea anche un 

dialogo tra le parti interessate e 

identifica gli ostacoli. 

- In questo contesto, la 

comunicazione significa: 

- Per dare informazioni sui fatti 

- Per chiedere informazioni sul 

contributo delle persone chiave 

- Per cercare chiarimenti, trovare 

potenziali problemi 

- Per dare commenti o suggerimenti 

in base alle richieste 

- Ricercare il sostegno e l'impegno dei 

beneficiari delle persone e dei 

principali stakeholders 

 

 

 

 

 



 

    
 

Comunicare, con 

chi? 

 

Durante il 

progetto, vengono 

utilizzati metodi e 

strumenti per 

costruire relazioni 

con i partner. Crea 

un ambiente per 

una proficua 

collaborazione 

attraverso la 

comprensione 

reciproca. 

 

Dal punto di vista 

del project 

manager, il primo 

problema è 

identificare chi 

comunicare con 

tutte le persone in 

quest’ambiente. 

 



 

    
 

Le 

seguenti 

categorie  

sono gli 

attori con  

cui 

comunicare:  

- Progetto di squadra 

- Fornitori di servizi interni 

- subappaltatori 

- Gerarchia municipale  

- Utenti / beneficiari 

- Personale comunale 

- Ambiente comunale 

Focus: la comunicazione all'interno del comune 

● Le informazioni per comunicare dipendono dagli interlocutori: 

● Sindaco (politica) 

● Direttore generale 

 



 

    
 

● Comitati direttivi (responsabile di progetto)  

● Protagonisti “Funzionali” 

● Protagonisti “Tecnici” 

Esempio: la direzione generale è interessata ai grandi orientamenti, ai principali rischi, ai 

potenziali ostacoli durante il progetto. 

I comitati direttivi riuniscono i supervisori del progetto. Ognuno di loro raccoglie 

regolarmente informazioni dal proprio team per condividerle con il comitato. Durante questi 

incontri, danno una comunicazione sintetica sul progetto. 

I comitati direttivi quindi forniscono rapporti agli altri attori. Le conversazioni tra il 

caposquadra e gli impiegati capita di riportare la decisione presa, le possibili conseguenze, le 

interazioni tra i team del progetto e fornire una visione migliore.  

I protagonisti "funzionali" o "tecnici" potrebbero dover comunicare tra loro mentre non fanno 

parte delle stesse squadre. Questo dà la possibilità di condividere i metodi di lavoro, le 

difficoltà o i trucchi che fanno risparmiare tempo 

I protagonisti funzionali e tecnici comunicano durante tutto il progetto. I primi scrivono uno 

studio preliminare e poi specifiche funzionali per rispondere alle esigenze collettive del 

progetto. I secondi, una volta letti questi documenti, scrivono specifiche tecniche, che 

consistono nella risposta in termini di sviluppo tecnico. Tutti questi documenti sono approvati 

dai responsabili di progetto. 

Esiste un certo numero di livelli di comunicazione che non funzionano tutti allo stesso modo 

in base agli obiettivi e alle informazioni condivisi. 

- Così, il project manager deve affrontare una doppia sfida di comunicazione: 

- Da un lato costruire, all'interno di ogni livello, la relazione con il progresso del progetto  

- D'altra parte, stabilire una separazione rigorosa tra gli strati per evitare confusione che 

potrebbe accadere se i protagonisti ottengono messaggi divergenti.  

 

 

 

 

Deve esaminare attentamente con chi e 

perché deve comunicare e attuare 

metodi di gestione per gestire gli scambi 

con tutti i partner. 

Inoltre, il project manager che si occupa 

degli scambi con i "pari" (comuni, 

dipendenti pubblici locali, ecc.) Offre la 

possibilità di parlare di ostacoli e soluzioni 

che potrebbero essere state sperimentate 



 

    
 

da altri su alcune questioni. Questi scambi 

aiutano a condividere con gli attori locali 

che possono sentirsi soli nella loro azione, 

mentre altri potrebbero aver affrontato gli 

stessi problemi e messo gli sforzi in esso. 

Nella stessa idea, la comunicazione e lo 

scambio con diversi livelli di decisioni 

(nazionali, regionali, internazionali) offre 

la possibilità di realizzare questi processi. 

Questo offre anche un modo per avere le 

cose in prospettiva per evacuare gli 

ostacoli a livello locale (prendendo un 

esempio di una situazione simile più 

lontana). Infine, la comunicazione e il fatto 

di mettere in prospettiva azioni locali e 

attori nazionali o internazionali possono 

offrire visibilità. 

Piano di Comunicazione 

La pianificazione della comunicazione deve essere inclusa nella pianificazione globale del 

progetto. È necessario, ad esempio, stabilire la regolarità delle riunioni. 

Per molti progetti con protagonisti e servizi è altamente raccomandato a stabilire un piano di 

comunicazione all'inizio del progetto, dalla co-definizione della fase dei bisogni, per facilitare 

la comunicazione. 

Il piano di comunicazione, chiamato anche, piano di comunicazione di gestione include: 

● Metodi utilizzati per raccogliere, conservare i diversi tipi di informazioni. I processi 

devono definire come raccogliere e diffondere aggiornamenti e correzioni ai 

documenti precedenti. 

● Il destinatario delle informazioni, in base alle informazioni (dati, relazioni, calendario, 

informazioni tecniche). 

● I metodi utilizzati per diffondere le informazioni e le persone a cui è affidato. 

● Una descrizione delle informazioni da diffondere: contenuto, dettagli, layout … 

● Calendari che spiegano quando ogni informazione deve essere data 

● Metodi per accedere alle informazioni tra due lanci di informazioni 

●  Un metodo di aggiornamento e ridefinizione del piano di comunicazione 

durante il progetto  

● Il piano di comunicazione deve essere scritto o meno, dettagliato o meno in base al 

progetto 

● Per determinare le informazioni appropriate sul progetto da comunicare è necessario 

passare attraverso l'analisi delle esigenze di comunicazione degli attori del progetto. 
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Obiettivi del modulo 

Questo modulo di formazione mira a offrire un primo contatto con tutto ciò che riguarda il 

volontariato che è sviluppato a livello globale e generico in Europa e come è strutturato e 

organizzato tra i cittadini. L'obiettivo di questo modulo è di far conoscere agli studenti in 

modo semplice tutte le reali opportunità del volontariato che esistono sia a livello europeo 

che a livello locale, portando avanti alcune buone pratiche che possono servire da esempio di 

volontariato civile. 

 

Cosa impari? 

Funzionari pubblici acquisiranno conoscenze di base sul concetto di volontariato in Europa e 

anche le norme giuridiche nazionali e regionali attualmente in vigore relative al concetto di 

volontariato. 

Ogni dipendente pubblico deve essere in grado di conoscere i veri strumenti e servizi a 

disposizione per la cittadinanza europea nel campo del volontariato. 

 
 
1. INTRODUZIONE 

L'UE ha cercato di concretizzare queste sfide globali facendo uno sforzo per misurare il 

contributo che la società civile in generale ha apportato ai diversi Stati membri e, in 

particolare, il volontariato. L'impulso politico è stato fornito da diversi atti commemorativi 

intorno al volontariato e dall'idea di cittadinanza europea, che si è concretizzata nella 

creazione di un European Solidarity Corps e un Volunteer Body of Development Aid. Allo 

stesso modo, è stato dato un sostegno alla creazione di reti di volontariato transnazionali, 

principalmente nelle politiche giovanili, nella coesione sociale e nella responsabilità delle 

imprese. 

Successivamente, contestualizzeremo il volontariato in Europa, con esempi concreti nella 

società civile europea. 

 

2. IL VOLONTARIATO NELL'UNIONE EUROPEA: DESCRIZIONE GENERALE 

Il volontariato promuove la solidarietà e l'inclusione sociale, i valori fondamentali dell'Europa. 

Offre alle persone l'opportunità di sviluppare conoscenze, abilità e reti sociali - stimolando lo 

sviluppo personale, sociale e professionale. 

Circa 100 milioni di persone di diverse fasce d'età stanno attualmente lavorando come 

volontari in tutta Europa, dedicando tempo e competenze per dare qualcosa alla comunità. È 

per evidenziare il loro lavoro e incoraggiare gli altri a seguire il loro esempio che la 



 

    
 

Commissione Europea ha reso il 2011 l'Anno Europeo del Volontariato. Dal 1996, l'UE ha 

promosso il lavoro volontario dei giovani di tutta Europa e oltre attraverso l’European 

Voluntary Service (EVS), che fa parte delle "Erasmus + Volunteering Activities". L’EVS, che ha 

celebrato il suo 15° anniversario nel 2011, ha aiutato 50.000 giovani europei a diventare 

volontari. 

In effetti, le attività di volontariato svolgono un ruolo importante in Europa, ma la situazione 

varia da paese a paese. Scopri la scena del volontariato in Europa: cosa sta succedendo, quante 

persone volontarie e quanti anni hanno? 

 

2.1 Definizione di volunteering 1 

● Secondo l’European Youth Forum 56/5000 un'attività può essere definito solo come il 

volontariato se è: 

● intrapreso dalla libera volontà di una persona e comporta l’impegno di tempo ed 

energie per le azioni che beneficiano gli altri e la società nel suo complesso. 

● non retribuito (anche se può comportare il rimborso delle spese direttamente 

connesse all’attività). 

● per una causa senza scopo di lucro, principalmente intrapresa all'interno di 

un'organizzazione non governativa, e quindi chiaramente non motivata da guadagni 

materiali o finanziari. 

● non utilizzato per sostituire o sostituire il lavoro retribuito. 

 

2.2 Qual è il ruolo dell'Unione Europea?2 

● Il volontariato è un eccellente esempio di apprendimento non formale per i giovani. La 

strategia dell'UE per la gioventù promuove: 

● maggiore riconoscimento del valore delle attività di volontariato e delle competenze 

che promuove; 

● buone condizioni di lavoro per i giovani volontari e opportunità per arricchire il lavoro; 

● solidarietà intergenerazionale; 

● volontariato transnazionale  

 

 

 

 
1 http://europa.eu/youth/eu/article/46/234_en  
2 https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy/voluntary-activities_en  

http://europa.eu/youth/eu/article/46/234_en
https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy/voluntary-activities_en


 

    
 

2.3 Come viene fatto? 

La Commissione Europea sostiene gli Stati membri attraverso lo sviluppo del Volunteering 

Database e promozione dello scambio di esperienze attraverso l’Expert Group on the Mobility 

of Young Volunteers in tutta l'UE. 

Il Servizio volontario europeo (EVS), parte dell’Erasmus+ Programme offre ai giovani di età 

compresa tra i 17 ei 30 anni la possibilità di fare volontariato in un altro Stato membro e al di 

fuori dell'UE. L’European Voluntary Service è iniziato nel 1996. Leggi di più sulla sua storia 

qui. 

L’European Youth Portal include un Volunteering Database dove i giovani possono trovare 

informazioni sulle attuali opportunità di volontariato: 

http://europa.eu/youth/volunteering_en 

Se sei già coinvolto nel EVS, il nostro Info Kit fornisce informazioni utili per i volontari che 

partono per l’EVS. 

La Commissione sostiene inoltre gli Stati membri che desiderano migliorare i loro servizi 

civici, attraverso azioni come Prospective Initiatives sotto  Erasmus+. 

  

http://europa.eu/youth/volunteering_en


 

    
 

2.4 European Voluntary Service: cos'è veramente?3 

Hai tra 17 e 30 anni e sei disposto a passare da 2 settimane a 12 mesi all'estero come 

volontario EVS? 

Come funziona? 

Un progetto EVS è una partnership tra 

due o più organizzazioni di promozione. 

Queste organizzazioni sono responsabili 

dell'assunzione di volontari per il loro 

progetto. 

I volontari partecipano al EVS attraverso 

il Sending Organisation nel paese in cui 

vivono e il Receiving Organisation che li 

riceve e li ospita durante il loro periodo 

di servizio. 

I progetti durano da 2 settimane a 12 

mesi e, come volontario, puoi lavorare in 

una vasta gamma di settori, come 

cultura, gioventù, sport, bambini, 

patrimonio culturale, arte, benessere 

degli animali, ambiente e cooperazione 

allo sviluppo. Alla fine del tuo periodo, riceverai un certificato che conferma la tua 

partecipazione e descrive il tuo progetto – il Youthpass. 

Riceverai alloggio gratuito, cibo, assicurazione e pocket money. L'unica cosa che potresti 

dover pagare è una piccola parte dei costi di viaggio. 

Come fare la domanda? 

Se hai tra 17 e 30 hai due opzioni: 

1. Contattare un’organizzazione che sta reclutando i volontari per un progetto concesso 

2. Contattare un'organizzazione per discutere l'avvio di un progetto 

Per contattare un'organizzazione, consultare il database di organizzazioni accreditati. 

È possibile controllare l'elenco dei paesi idonei in Programme Guide. 

 
3 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/young-people/european-voluntary-

service_en  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/young-people/european-voluntary-service_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/young-people/european-voluntary-service_en


 

    
 

3. OPPORTUNITÀ DALL'UE. LA EUROPEAN SOLIDARITY CORPS. 

Molti giovani europei sono pronti a fare 

volontariato o lavorare per una buona 

causa, in progetti in cui il loro aiuto fa la 

differenza, e per mostrare solidarietà a 

quelli meno fortunati. Trovare 

l'opportunità giusta potrebbe essere 

difficile. Per questo motivo l’European 

Solidarity Corps è stata creata. 

L’European Solidarity Corps è stato 

lanciato a dicembre 2016. Permette ai 

giovani di svolgere attività di volontariato o 

retribuite in progetti che aiutano le 

persone e le comunità in tutta Europa. 

L’European Solidarity Body ammette le 

persone di età compresa tra 18 ei 30 anni, 

ma quelli di 17 anni possono già esprimere 

il loro interesse a partecipare. 

L’European Solidarity Corps offre ai 

giovani l'opportunità di acquisire 

un'esperienza preziosa, sviluppare le loro 

capacità e dare un contributo alla società. 

Se sei un giovane in cerca di volontariato o 

esperienza lavorativa, o un'organizzazione 

che cerca di attirare i giovani nelle tue 

attività di solidarietà, allora l’European 

Solidarity Corps potrebbe essere la 

risposta. 

 

3.1 Che cosa è l’European Solidarity Corps? 

Il European Solidarity Corps offre tirocini volontari, tirocini e posti di lavoro per 2-12 mesi, 

promuovendo la solidarietà nelle comunità di tutta Europa. L'obiettivo dell’European 

Solidarity Corps è di consentire a un maggior numero di giovani di prendere parte a un'ampia 

gamma di attività di solidarietà, mediante il volontariato o facendo esperienza professionale 

per affrontare situazioni difficili in tutta l'Unione Europea. 

Per gli anni 2018-2020, la Commissione ha proposto di stanziare 341,5 milioni di € per 

l'iniziativa. Ciò consentirà a 100 000 giovani europei di partecipare entro la fine del 2020.  

Tutte queste azioni offriranno ai giovani di tutta Europa nuove opportunità di impegnarsi in 

attività che affrontino le sfide della società e rafforzino le comunità. Parallelamente, 

contribuiranno a migliorare le capacità e le competenze che i giovani necessitano per il 

proprio sviluppo personale e professionale all'inizio della loro carriera. 

 

3.2  Chi può iscriversi all’european solidarity corps? 

Chiunque abbia tra i 17 ei 30 anni e chi è cittadino o legalmente residente in un paese 

partecipante può registrarsi all’European Solidarity Corps. L'età minima per partecipare a un 

progetto di solidarietà è 18. Il progetto di regolamento riguarda gli Stati membri dell'UE; la 

partecipazione di altri paesi sarà possibile sulla base di accordi bilaterali.  



 

    
 

 

Attualmente, nella sua prima fase, l'ambito geografico del  European Solidarity Corps riguarda 

i 28 Stati membri dell'UE e, a seconda del programma UE che finanzia un particolare progetto, 

possono essere coinvolti anche altri paesi (per maggiori informazioni in questo factsheet). 

I cittadini non comunitari potrebbero non avere necessariamente tutti i diritti o le 

autorizzazioni necessari per risiedere in un altro paese dell'UE per un collocamento. È la 

responsabilità dell'organizzazione partecipante garantire che tali diritti e permessi siano in 

essere per qualsiasi persona che desiderano impegnarsi per un collocamento con un progetto. 

I giovani che si iscrivono all’European Solidarity Corps dovrà iscriversi all’European Solidarity 

Corps Mission Statement and its Principles.  

La registrazione è semplice e può essere effettuata su una pagina web dedicata tramite l’ 

European Youth Portal: www.europa.eu/solidarity-corps. 

 

4. VOLONTARIATO CIVILE NEI COMUNI DELL'UNIONE EUROPEA.  

• L'Unione Europea durante l'ultimo decennio ha concentrato il suo interesse sul 

volontariato nelle seguenti linee d'azione: 

•  

• • Sensibilizzazione e riconoscimento delle azioni volontarie organizzate e 

del lavoro delle organizzazioni di volontariato, supportate da un'intensa attività 

di supporto istituzionale per il volontariato e il suo contributo alla cittadinanza 

europea. 

• • Approccio al profilo sociodemografico e partecipazione dei volontari da 

una prospettiva comparativa nei vari Stati membri, che si concretizza nei 

progressi compiuti per stabilire sistemi di misurazione dell'azione volontaria, 

in coerenza con le iniziative proposte dalle Nazioni Unite. 

• • Consolidamento delle proprie iniziative che collegano il volontariato ai 

programmi europei, come il programma per i giovani, la solidarietà 

internazionale o la cooperazione internazionale. Come riferimento, la 

manutenzione della linea 2 del Youth in Action Program, relative all’European 

Voluntary Service, all'interno del  programma Erasmus +. 

• • La creazione di un quadro strategico per la promozione del volontariato, 

il collegamento con le linee di azione come la cooperazione per lo sviluppo 

(European Voluntary Humanitarian Aid Corps), responsabilità sociale 

d'impresa (attraverso il volontariato aziendale) e politiche giovanili e 

http://europa.eu/rapid/attachment/IP-17-469/en/How%20to%20take%20part%20as%20an%20organisation.pdf
https://europa.eu/youth/solidarity/mission_en
http://www.europa.eu/solidarity-corps


 

    
 

occupazionali (come l'accreditamento delle competenze acquisite attraverso il 

volontariato grazie all’European Competence Passport). 

 

La legge spagnola sul volontariato, costituisce il punto di riferimento principale a livello 

istituzional. Lo sforzo di riconoscere la pratica del vol nel tentativo di aumentare la capacità 

di advocacy nelle politiche pubbliche e di reclamare il ruolo della società civile nel lavoro 

sociale e comunitario in contesti e gruppi sociali più vulnerabili.ontariato in nuovi contesti di 

partecipazione è stato sostenuto dall'aumentata partecipazione del settore associativo a reti 

collaborative, come nel caso del piattaforma Third Sector, in an attempt to increase advocacy 

capacity in public policies and to reclaim the role of civil society in social and community work 

in more vulnerable social contexts and groups nel tentativo di aumentare la capacità di difesa 

nelle politiche pubbliche e per rivendicare il ruolo della società civile nel lavoro sociale e di 

comunità in contesti sociali più vulnerabili e gruppi. 

Benefici del volontariato. A livello 

individuale, la pratica del volontariato 

consente l'apprendimento e lo sviluppo di 

abilità; promuove l'integrazione della 

comunità; facilita lo sviluppo delle 

relazioni; contribuisce alla crescita 

personale; fornisce nuove esperienze; 

sviluppa abilità sociali; rende efficace la 

motivazione del conseguimento; e migliora 

il profilo di occupabilità. A livello 

comunitario, la pratica del volontariato 

promuove la coesione sociale; incoraggia la 

reciprocità e le forme di cittadinanza attiva; 

migliora l'adeguamento comunitario dei 

servizi pubblici; contribuisce alla 

preparazione per il cambiamento; 

sviluppare reti di supporto sociale; facilita 

la gestione efficiente delle risorse; e 

promuove il senso di comunità. 

 

Gli studi sul ciclo di partecipazione volontaria hanno dimostrato la diversità dei valori che 

motivano il coinvolgimento nelle attività della comunità. I volontari cercano, in gradi diversi, 

l'apprendimento, lo sviluppo personale, l'espressione dei valori, l'aumento della loro autostima 

e l'interesse per la comunità. La permanenza del volontariato non dipende solo dal grado di 



 

    
 

realizzazione di detti motivi ma anche dalla soddisfazione per l'attività volontaria svolta e 

dall'integrazione 

nell'organizzazione. 

 

 



 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO 2. Il 

modello di 

volontariato 

nei comuni 

europei  

 

Obiettivi del 

modulo  

Questo modulo di 

formazione mira a 

offrire un primo 

contatto con tutto ciò 

che riguarda il 

volontariato che è sviluppato a livello globale e generico in Europa e come è strutturato e 

organizzato tra i cittadini. L'obiettivo di questo modulo è di far conoscere agli studenti in 

modo semplice tutte le reali opportunità del volontariato che esistono sia a livello europeo 

che a livello locale, portando avanti alcune buone pratiche che possono servire da esempio di 

volontariato civile. 

 
Cosa imparerai? 

I dipendenti pubblici riceveranno una formazione basata sulla consapevolezza degli impulsi 

del volontariato verso il futuro di una società più giusta e solidale nell'Unione europea e 

all'estero. 

 



 

    
 

Ognuno di voi conoscerà alcuni esempi che vengono condotti nell'UE come il gruppo di lavoro 

esistente che misura l'impatto del volontariato in Europa e altre nuove iniziative per rendere 

disponibili opportunità per il volontariato transfrontaliero a un maggior numero di cittadini 

europei. 

 
1. INTRODUZIONE 

Attraverso questo modulo di formazione, vogliamo far conoscere il tipo di volontariato che si 

sta svolgendo nell'Unione europea. 

In tutti gli Stati membri dell'UE non esiste una definizione comune per il volontariato 4. Alcuni 

paesi definiscono il volontariato attraverso una legislazione specifica, mentre in altri il 

volontariato è regolato da un quadro legale più flessibile.  

Il Volonteurope Impact Group ha adottato la definizione di gruppo di volontariato nel Policy 

Agenda for Volunteering in Europe (P.A.V.E.) pubblicato come uno dei principali risultati 

dell'Anno europeo del volontariato 2011: "[Il volontariato costituisce] tutte le forme di attività 

di volontariato in qualsiasi luogo, sia formale che informale, a tempo pieno o part-time, che si 

verificano regolarmente o sporadicamente.” 

L'Unione europea è fondata sulla solidarietà: solidarietà tra i suoi cittadini, solidarietà 

transfrontaliera tra i suoi Stati membri e solidarietà nelle sue azioni all'interno e all'esterno 

dell'Unione. La solidarietà è un valore condiviso fortemente sentito in tutta la società europea. 

I giovani devono avere l'opportunità di sviluppare le capacità e le competenze che li aiutano a 

trovare il loro posto nel mercato del lavoro e nella società nel suo complesso. Il programma 

Erasmus + (2014-2020) sostiene la mobilità e la formazione per i giovani e gli animatori 

giovanili e offre opportunità di dialogo e progetti comuni sulla cittadinanza, il volontariato e 

gli scambi di giovani. 

Negli ultimi anni, il valore sociale ed economico del volontariato è diventato un obiettivo 

centrale.  

Nel marzo 2008, il Parlamento europeo ha adottato una relazione sul "Ruolo del volontariato 

nel contribuire alla coesione economica e sociale" (2007/2149 (INI).) A seguito di questa 

relazione, altri protagonisti dell'UE, come il Comitato delle regioni e il Parlamento europeo 

Economic and Social Committee, fornito le loro opinioni sull'importante ruolo del volontariato 

e il suo contributo alla coesione economica e sociale.  

 

 
4 https://volonteurope.eu/wp-content/uploads/2018/03/Measuring-impact-_Paper_Final.pdf?1135fa 

https://volonteurope.eu/about-us/
http://www.hfvc.org.uk/eurozone/EYV2011Alliance_PAVE.pdf
http://www.hfvc.org.uk/eurozone/EYV2011Alliance_PAVE.pdf
https://volonteurope.eu/wp-content/uploads/2018/03/Measuring-impact-_Paper_Final.pdf?1135fa


 

    
 

L'anno 2011 è stato l’European Year of Volunteering, progettato per incoraggiare le autorità 

regionali e locali a migliorare e promuovere il volontariato negli Stati membri. Quest'anno ha 

agito da catalizzatore per il cambiamento a livello nazionale ed europeo. L’'iniziativa di e il 

ruolo di facilitatore del Centro Europeo per il Volontariato (CEV) e di Volonteurope  sono stati 

un elemento cruciale nella campagna della società civile per la realizzazione del European 

Year of Volunteering 2011, insieme a tutte le reti di partner attive nel volontariato a livello 

europeo. Queste reti costituivano l ‘EYV 2011 Alliance’ e CEV aveva l'incarico di ospitare il 

Segretariato per l'attuazione del filone della società civile dell’European Year of Volunteering 

2011  

Gli obiettivi dell’EYV 2011 Alliance ha incluso lo sviluppo del Policy Agenda on Volunteering 

in Europe (P.A.V.E.), che offre suggerimenti su un quadro politico europeo più efficiente ed 

efficace per sostenere e promuovere il volontariato, volontariato, organizzazioni di 

volontariato, che coinvolgono e dei loro partner. Questi obiettivi e raccomandazioni ci 

aiuteranno ad avere una migliore conoscenza dell'impatto sociale del volontariato nell'UE. 

 

2. 2. IMPATTO E UTILITÀ DEL VOLONTARIATO NEI COMUNI EUROPEI. 

Il volontariato è una delle espressioni più visibili della cittadinanza attiva perché promuove la 

solidarietà, facilita l'integrazione sociale e favorisce lo sviluppo del capitale sociale. Per tutte 

le persone coinvolte in organizzazioni di volontariato, capire e dimostrare l'impatto del 

volontariato è la chiave del loro rapporto con i finanziatori e le comunità. 

Come possiamo leggere su un articolo (http://nonprofit.xarxanet.org/news/measuring-

social-impact-volunteering) dall’autore (F Pere Tarrés), il volontariato può essere considerato 

un bene essenziale della nostra società. Con circa 1 miliardo di persone nel mondo che 

abbandonano il loro tempo gratuitamente per sostenere la propria comunità, è fondamentale 

misurare correttamente il proprio impatto sociale. 

 

La conferenza Beyond volunteering: measuring the social impact  che ha avuto luogo il 23 

marzo 2018 nell’European Parliament Office in Edinburgh è stato l'evento che ha culminato 

una campagna di tre anni effettuata da Volonteurope con il sostegno del Volonteurope 

Measuring Impact Working Group. 

 

La campagna ha condiviso best practices e condotto ricerche per raccogliere prove per 

misurare l'impatto sociale e il valore del volontariato che contribuirà ad aumentare il profilo 



 

    
 

e la qualità della misurazione dell'impatto in tutta Europa con l'obiettivo finale di sviluppare 

indicatori universali. 

Durante la conferenza, il Volonteurope Measuring Impact Working Group ha presentato il suo 

documento politico che illustra i risultati di questa ricerca. Oltre a ciò, alcuni relatori esperti 

hanno partecipato all'evento in cui hanno discusso della loro esperienza e del lavoro svolto in 

questo importante settore. 

Nell’articolo http://nonprofit.xarxanet.org/interviews/promotion-volunteering-investment-

promote-social-capital-and-values hanno parlato con due esperti a livello europeo al fine di 

affrontare questi problemi: Susana Szabo (CEV) e Gabriela Civico (EYV 2011 Alliance). 

 

Perché dovremmo promuovere il volontariato? 

Il volontariato è più necessario di quello che era? Abbiamo parlato con due esperti che la 

pensano così. Sono Susana Szabo, del Board of the European Volunteer Center e Gabriella 

Civico, project manager dell’European Alliance for Volunteering. 

Secondo Szabo, "viviamo in una società sempre più individualista: molti valori e istituzioni si 

stanno trasformando, come la famiglia, la scuola, le aziende, il lavoro ... I valori della società 

dei consumi non hanno alcun senso per la vita dei giovani (nonostante lo stiano cercando). "In 

risposta a questo" il volontariato propone un nuovo modo attivo di dare un senso alla vita, 

imparare e connettersi con gli altri ". 

Civico spiega l'importanza che il volontariato ha nella nostra società: "Il volontariato è una 

delle espressioni più visibili di solidarietà, promuove e facilita l'inclusione sociale e la 

creazione di capitale sociale e produce un effetto di trasformazione sulla società". E continua: 

"Il volontariato contribuisce allo sviluppo di una società civile pluralista in grado di offrire 

soluzioni creative e innovative alle sfide comuni e anche di contribuire a stimolare la crescita 

economica". 

In effetti, diverse organizzazioni hanno cercato di quantificare l'impatto sociale del 

volontariato. Ci sono alcuni esempi rilevanti, come il "Manual on the Measurement of 

Volunteer Work" (International Labour Organization) e lo studio "Volunteering Works", che 

quantifica l'impatto del volontariato nel Regno Unito Secondo questo rapporto, per ogni 

sterlina investita nel volontariato, la società riceve in cambio da 3 a 8 sterline. 

 

 

 

http://nonprofit.xarxanet.org/interviews/promotion-volunteering-investment-promote-social-capital-and-values
http://nonprofit.xarxanet.org/interviews/promotion-volunteering-investment-promote-social-capital-and-values


 

    
 

È importante per la nostra società generare valori  

I due esperti intervistati concordano sul fatto che il volontariato in Europa condivide 

l'obiettivo di generare valori che vanno oltre il mercato, l'individualismo e il consumismo. 

Valori come l'altruismo e la generosità. 

Szabo sottolinea che: "Crediamo negli stessi valori, anche se a volte ci sono diverse 

interpretazioni a seconda della cultura di ciascun paese". Civico aggiunge che "i volontari 

promuovono valori (...),in particolare in termini di coesione sociale, solidarietà e cittadinanza 

attiva. "Quando si interroga sulle priorità del settore, Szabo spiega che è necessario" affermare 

e rafforzare i valori del volontariato, come la generosità e l'altruismo ". Spiega che il 

volontariato consente" di partecipare alla comunità, non attraverso il mercato, ma attraverso 

la partecipazione collettiva e locale ". 

 

Come dovremmo promuovere il volontariato?  

Civico spiega che una delle priorità principali è il riconoscimento del volontariato: "il 

riconoscimento è fondamentale per dare incentivi a tutte le parti interessate e quindi 

aumentare la qualità, la quantità e l'impatto del volontariato". Questo riconoscimento 

dovrebbe essere dato a livello individuale (al volontario) e su livello collettivo. Szabo dice che 

è necessario "rafforzare la preparazione del volontario, proiettare un'immagine più positiva e 

dinamica e diversificare la comunità di volontariato per includere persone meno istruite o con 

qualche difficoltà." 



 

    
 

Differenze tra i paesi 

Gabriella Civico spiega che "esiste una grande varietà di idee, definizioni e tradizioni legate al 

volontariato nei 27 stati membri dell'UE". Zsabo e Civico sottolineano che ci sono differenze 

nell'organizzazione del volontariato. Zsabo ci spiega che "alcuni paesi hanno leggi specifiche 

 



 

    
 

per il volontariato, 

mentre altri no" e "alcuni 

di loro hanno politiche 

pubbliche dedicate al 

sostegno del 

volontariato, mentre 

altri no". 

Strumenti per misurare 

l'impatto del 

volontariato 5  

Esistono numerosi 

strumenti che aiutano a 

misurare l'impatto del 

volontariato. Alcuni sono 

progettati per assistere 

nella fase di 

pianificazione, mentre 

altri misurano le 

'distanze percorse' e 

quindi richiedono 

valutazioni e sistemi di 

riferimento per il follow-

up.  

 

È importante considerare attentamente in anticipo lo scopo della valutazione, le 

domande di valutazione e il tipo di dati che meglio convalideranno un argomento o 

genereranno nuove idee, poiché ciò influenzerà profondamente lo strumento più 

appropriato per il lavoro. Allo stesso modo, è importante riconoscere i meriti di approcci 

diversi perché alcuni strumenti potrebbero essere più adatti in diversi contesti. 

 

Alcuni degli strumenti disponibili per aiutare nel processo di apprendimento nelle 

diverse fasi della gestione dell'impatto, lo sono:  

 

 
5 https://volonteurope.eu/wp-content/uploads/2018/03/Measuring-impact-_Paper_Final.pdf?1135fa  

 

https://volonteurope.eu/wp-content/uploads/2018/03/Measuring-impact-_Paper_Final.pdf?1135fa


 

    
 

1. Strumenti di autovalutazione per capire quanto l'organizzazione sta misurando 

l'impatto;  

2. Strumenti di pianificazione di eventi utilizzati per pianificare una valutazione del 

progetto;  

3. Strumenti specialistici progettati specificamente per le iniziative sociali che 

coinvolgono volontari;  

4. Strumenti di valutazione del risultato per tracciare e misurare i risultati in modo 

affidabile e affidabile; 

5. Strumenti di benchmarking che consentono il confronto con altre organizzazioni e set 

di dati simili.  

 

L’European Volunteer Centre (Centre européen du volontariat, CEV) è la rete europea di quasi 

100 centri di volontariato nazionali, regionali e locali e agenzie di supporto volontario in tutta 

Europa. Attraverso questa rete, lavorano insieme per promuovere e sostenere il volontariato 

attraverso il patrocinio, la condivisione delle conoscenze e il rafforzamento delle capacità e la 

formazione. In questo modo raggiungono le molte migliaia di volontari e organizzazioni di 

volontariato che cercano nei centri di volontariato una fonte di supporto che porti la 

dimensione europea al loro lavoro.  

 

CEV trasmette le priorità e le preoccupazioni collettive delle organizzazioni associate alle 

istituzioni dell'Unione europea e al Consiglio d'Europa. Insieme ad altre reti europee attive nel 

volontariato, scambiano le politiche, le pratiche e le informazioni al fine di assicurare un 

seguito efficace e coerente all'Anno europeo del volontariato 2011 e assicurarne il retaggio 

attraverso l'attuazione del Policy Agenda for Volunteering in Europe (P.A.V.E) e il follow-up 

report  del“Helping Hands – Hope for Europe”.  

 

3. 3. ESPERIENZE LOCALI E BUONE PRATICHE NELLA FORMAZIONE SOLIDALE: Attività 

solidarietà e nuove tecnologie 

In the European Youth portal you can select information about Volunteering, with information 

and advice on how to start volunteering programs and to search for projects which are 

actively looking for volunteers. 

 

 



 

    
 

Il volontariato in un altro paese è un ottimo modo per sperimentare culture diverse e fare 

nuove amicizie, aiutando anche gli altri e apprendendo nuove abilità che potrebbero essere 

utili in esperienze e opportunità successive.  

 

 

Qui puoi trovare maggiori informazioni sui diversi 

tipi di volontariato, leggere storie ispiratrici di 

volontari precedenti e scoprire l’European Voluntary 

Service e EU Aid Volunteers. Puoi anche cercare 

progetti di volontariato che sono alla ricerca di 

giovani.  

 
 
 
 
 

 
 

 

Grazie a ICT, siamo in grado di 

selezionare le opportunità di 

volontariato che preferisci. 

Vedi questo link:  

https://europa.eu/youth/eu/voluntary-activities/volunteering-opportunities_en  

 
 

© shutterstock.com – mangostock 

 

https://europa.eu/youth/eu/voluntary-activities/volunteering-opportunities_en


 

    
 

Come scegliere una buona opportunità di 
volontariato 
 
La chiave del successo è scegliere 

un'opportunità di volontariato che 

corrisponda alle tue capacità, interessi e 

disponibilità. Una volta risolto questo 

problema, puoi iniziare la ricerca di 

un'opportunità di qualità. 

 

● Il volontariato può essere un'esperienza 

indimenticabile e gratificante, ma con 

così tante opportunità disponibili è 

importante essere attenti con la vostra scelta. La qualità della tua esperienza può 

determinare come percepisci il volontariato nel suo complesso. 

● Quindi, una volta deciso di fare volontariato, la prima cosa è chiedersi: 

● Quali sono i miei obiettivi e le mie aspettative? 

● Quanto tempo ho a disposizione?  

● Che tipo di compiti mi piacerebbe intraprendere? 

● Quali competenze posso offrire? 

 

Fare un controllo dei precedenti 

Troverai molte diverse opportunità su Internet, poiché ci sono molte organizzazioni che 

accolgono con favore il tuo aiuto. Tuttavia, dovresti assicurarti che queste organizzazioni 

siano affidabili. Ci sono centinaia di siti web là fuori per organizzazioni che non esistono più, 

non sono mai esistite o semplicemente non fanno il lavoro che pretendono di fare. Anche se 

vedi un annuncio su un sito di volontariato dedicato, dovresti ricordare che questi siti web 

non sono responsabili della credibilità delle organizzazioni che fanno pubblicità su di loro. 

 

In breve, dovresti sempre indagare su un'organizzazione non solo visitando il suo sito Web, 

ma anche parlando con il personale, per scoprire che cosa l'organizzazione sta cercando di 

realizzare e come funziona il loro programma di volontariato. Le organizzazioni affidabili non 

avranno alcun problema a rispondere a tutte le tue domande e metterti in contatto con 

precedenti volontari. 

 

Ricorda che anche se hai scelto un'opportunità che sembrava perfetta in un'organizzazione 

affidabile, le cose hanno ancora bisogno di tempo per funzionare senza intoppi e dovresti 

essere paziente. Non tutti i lavori di volontariato sono giusti per ogni volontario, e mentre un 



 

    
 

incarico potrebbe non essere l'ideale per te, ci saranno dozzine di altri che soddisfano le tue 

esigenze e aspettative. 

 

Volontariato online 
© shutterstock.com - Dragon Images 

 

Vuoi fare il volontario ma non puoi andare 

da nessuna parte? Il tuo tempo libero cade 

in orari non convenzionali? Dare un colpo 

di volontariato online e dedicare il proprio 

tempo e le proprie capacità a vantaggio 

della società su Internet. 

Se il volontariato in loco è particolarmente 

difficile per te a causa di disabilità, obbligo di 

casa, difficoltà di trasporto o orario di lavoro, 

potresti considerare il volontariato online. Se hai un computer, una connessione Internet e le 

giuste competenze, questa potrebbe essere l'opzione che fa per te. 

I tuoi compiti come volontari online dipenderanno dalle tue capacità e competenze. È possibile 

progettare volantini, mantenere un sito Web, tradurre testo, modificare video, progettare un 

database, gestire attività di social networking online o scrivere codice per software. Puoi 

anche dare semplicemente consigli agli esperti (ad esempio, in giurisprudenza o istruzione), 

rispondere alle e-mail per un'organizzazione o condurre ricerche. 

 

Dove cercare:  

● Cyber Volunteers: opportunità per i volontari con capacità di informazione e 

comunicazione 

● UN Volunteers Online: le Nazioni Unite hanno uno dei programmi di volontariato 

online più sviluppati  

● Help from home: attività di volontariato che possono essere svolte da casa, sia online 

che senza computer   
●  Random Hacks of Kindness: volontariato online per sviluppatori e progettisti di 

software  

 

Tenete presente che il volontariato online è un vero e proprio volontariato e richiede tempo 

reale, impegno reale e implica scadenze reali. Anche se è molto facile dire di si a fare 

https://www.facebook.com/RandomHacks
https://www.facebook.com/RandomHacks


 

    
 

volontariato su Internet, assicurati di avere davvero il tempo necessario per completare i 

compiti che ti impegni.  

 

Il volontariato online non è destinato a sostituire il volontariato faccia a faccia, quindi puoi 

ancora fare entrambe le cose se ne hai il tempo. 

 

Inoltre, puoi trovare informazioni sulle attività di solidarietà, come spiegato nel Modulo 1 di 

Introduzione al volontariato. 

 

4. 4. IMPULSI DEL VOLONTARIATO VERSO IL FUTURO DI UNA SOCIETÀ PIÙ GIUSTA E 

SOLIDALE NELL'UNIONE EUROPEA  

EU Aid Volunteers, istituito nel 2014, collabora con volontari e organizzazioni di diversi paesi, 

fornendo supporto pratico ai progetti di aiuti umanitari (Commissione europea, 2017a) e 

prevede un ampio programma di formazione che lascia volontari ben attrezzati per la loro 

posizione di volontario.  

Nel 2016 l’European Solidarity Corps è stato lanciato. È in gran parte finanziato da Erasmus+ 

e mira a creare opportunità per i giovani di lavorare o fare volontariato nel proprio paese o 

all'estero. Pertanto si differenzia dall’EVS in quanto i partecipanti possono fare volontariato o 

lavorare nel proprio paese e il programma facilita l'apprendistato e i tirocini retribuiti, nonché 

opportunità di volontariato (European Youth Portal, 2017). 

EU Aid Volunteers riunisce volontari e organizzazioni di diversi paesi, fornendo supporto 

pratico ai progetti di aiuto umanitario e contribuendo a rafforzare la capacità locale e la 

resilienza delle comunità colpite da disastri. 

 

● Il progerro EU Aid Volunteers programme offrono: 

● Opportunità per i cittadini europei di diventare EU Aid Volontari in progetti umanitari 

in tutto il mondo, mostrando solidarietà a coloro che ne hanno più bisogno, 

● Supporto professionale da parte di volontari preparati e preparati alle comunità 

colpite da disastri, 

● Sviluppo di capacità per personale locale e volontari di organizzazioni in paesi colpiti 

da disastri, 

● Assistenza tecnica per le organizzazioni con sede in Europa per rafforzare la loro 

capacità di partecipare all'iniziativa EU Aid Volunteers per l'aiuto umanitario. 

 



 

    
 

Gli individui possono presentare domanda 

per essere impiegati in progetti umanitari 

in tutto il mondo. Controlla l’EU Aid 

Volunteers vacancies. 

La piattaforma di networking EU Aid 

Volunteers, che sarà presto lanciata, 

sostiene le partnership e la collaborazione 

tra i progetti, ospita le attività di 

volontariato online e consente a UE Aid 

Volunteers di condividere le loro storie dal 

campo. 

Le opportunità di finanziamento con 

l'iniziativa EU Aid Volunteers sono gestite 

dal Commission's Education, Audio-visual 

and Culture Executive Agency (EACEA). 

Le organizzazioni possono consultare la 

pagina Calls: EU Aid Volunteers per 

maggiori informazioni sulle regole e le 

procedure per le organizzazioni 

partecipanti e i link per ulteriori 

informazioni. 

You can find all the information about this 

initiative on the following website: 

https://ec.europa.eu/echo/what/huma

nitarian-aid/eu-aid-volunteers_en 

 

DOMANDE E RISPOSTE SULL'EU AID VOLUNTEERS: 

Informazioni sull'iniziativa EU Aid Volunteers 

Diventare un’EU Aid Volunteer 

Un'organizzazione di invio / hosting.. 

 

La Commissione Europea, con il sostegno sul campo dei suoi partner umanitari, aiuta le 
vittime di conflitti e disastri in oltre 90 paesi in tutto il mondo ogni anno.  
 
 

 
 

L’impegnato ad alta trasparenza e responsabilità e al fine di 

sensibilizzare alle questioni umanitarie, l’European 

Commission's Humanitarian Aid e il dipartimento Civil 

Protection producono una vasta gamma di prodotti di 

comunicazione sul suo lavoro di soccorso in tutto il mondo.  

 

© Sylvain Cherkaoui/DFID/ECHO/ACF 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_en
https://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_en
https://youtu.be/02EUGZTQRWI
https://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_en
https://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_en


 

    
 

● Factsheets fornisce informazioni brevi su specifici paesi, regioni o temi umanitari in 

cui la Commissione europea è attiva. 

●  Il 'Solidarity in Action' interactive page fornisce una rapida panoramica delle attività 

di aiuto umanitario e protezione civile dell'UE attraverso informazioni, grafici, schede 

informative e mappe. È disponibile in inglese, francese e tedesco. 

● Leaflets, books & posters sono materiale di stampa che può essere ordinato tramite 

EU Bookshop. 

● Annual reports fornisce informazioni dettagliate sulle attività della Commissione 

europea su base annuale. 

● Eurobarometer analizza il livello di consapevolezza e sostegno alle attività umanitarie 

e di protezione civile dell'UE in ogni Stato membro dell'UE. 

● Policy guidelines offre orientamenti tecnici su specifici settori di intervento per i 

partner umanitari sul campo. 

 

Inoltre, Policy newsletters vengono inviate due volte l'anno per informare su importanti 

iniziative e sviluppi politici. Un certo numero di Online databases forniscono dati e dati su 

aiuti umanitari e finanziamenti e attività di protezione civile. 

 

MODULO 3. Una linea guida per il buon utilizzo del volontariato 

nei comuni 

Obiettivi del modulo 
Questo modulo di formazione mira a esplorare alcuni casi pratici e idee per aiutare i 
professionisti a coinvolgere volontari nei comuni locali del settore comunitario, sia statutari 
che volontari in tutta l'Unione europea. Con lo studio di questo modulo, cercheremo di 
ottenere lo sviluppo di una road map e di una linea guida che possa fornire l'esperienza, le 
capacità e le sfide a impiegati pubblici informali e formali per incoraggiare il loro lavoro 
quotidiano nei rispettivi comuni. 
 
Cosa imparerai? 
Dipendenti pubblici saranno addestrati a sapere come introdurre, spiegare o espandere le 
conoscenze esistenti riguardo al volontariato all'interno del settore della comunità locale e il 
ruolo di un volontario nei rispettivi comuni. 

 

1. INTRODUZIONE 

L'idea di proporre una linea guida per sviluppare una metodologia che incoraggi il "buon uso" 

che i comuni fanno del volontariato è un buon inizio in questo processo di formazione. 

http://ec.europa.eu/echo/node/441
http://ec.europa.eu/echo/node/2179
http://ec.europa.eu/echo/node/2591
http://ec.europa.eu/echo/node/1813
http://ec.europa.eu/echo/node/519


 

    
 

Una linea guida può fornire una lista di buone pratiche per tutte le organizzazioni e i comuni 

che coinvolgono volontari. Le linee guida intendono essere un'introduzione, poiché lungo una 

linea ci sono riferimenti e collegamenti a maggiori informazioni, esempi di buone pratiche e 

risorse. Sebbene gli argomenti possano contenere una grande quantità di dettagli, una guida 

include un elenco di risorse aggiuntive e utili. 

Qualsiasi attività che implichi passare del tempo, senza pagare o fare qualcosa che abbia come 

obiettivo, ad esempio, un beneficiario dell'ambiente o qualcuno che a volte non sia una 

persona il più vicino possibile, è tutto ciò che è necessario per essere volontario un individuo 

liberamente. 

Questo può includere attività formali attraverso organizzazioni pubbliche, private e 

volontarie, così come la partecipazione alla comunità informale e l'azione sociale. Tutti hanno 

il diritto di essere volontari e il volontariato può avere benefici per le persone. 

Le linee guida sono rivolte a organizzazioni di volontariato, gruppi municipali, imprese sociali 

e cooperative che attualmente consentono ai volontari di essere coinvolti o che desiderano 

stabilire un programma di volontariato. 

Alcuni comuni, ad esempio, potrebbero avere in programma di coinvolgere volontari per la 

prima volta e cercare indicazioni iniziali, mentre altri già hanno un programma di volontariato 

di successo e possono anche esaminarlo o affrontare problemi specifici come la diversità o la 

conservazione dei volontari. 

 

Le linee guida sono introdotte nelle seguenti aree di buone pratiche: 

1. Preparazione di un piano di volontariato. 

2. Reclutamento e selezione di volontari. 

3. Gestione, supporto e sviluppo di una banca volontaria. 

 

In questo senso, sempre la preparazione di 

un piano di volontariato dovrebbe puntare 

sul contributo di migliorare la qualità delle 

attività che sviluppiamo e anche lo stato 

sociale dei volontari nella nostra 

organizzazione. Non importa solo ciò che 

facciamo ma come lo facciamo e tenendo 

sempre presente che nel suo sviluppo 

intervengono persone con responsabilità e 

funzioni diverse di cui dobbiamo occuparci. 

I volontari forniscono un gruppo 

eterogeneo di esperienze e uno schema per 

aiutare le municipalità a raggiungere i 

propri obiettivi e arrivare a un livello di 

servizio pubblico che altrimenti non 

potrebbe essere fornito. Avere volontari 

può rendere un'organizzazione più 



 

    
 

accogliente per gli utenti del servizio e più 

riflessiva per la società. 

Questo modulo di formazione ha 

l'intenzione di introdurre, spiegare o 

espandere le conoscenze esistenti riguardo 

al volontariato all'interno del settore della 

comunità locale e il ruolo di un volontario 

all'interno di queste impostazioni. 

Nello sviluppo di questa linea guida, 

abbiamo analizzato questo tema a diversi 

livelli dando come risultato un supporto 

pratico e idee per aiutare gli operatori a 

coinvolgere volontari all'interno dei 

comuni locali del settore comunitario, sia 

statutari che volontari in tutta la nostra 

Unione Europea. 

Il volontariato è una parte essenziale dello 

sviluppo personale continuo di ogni 

individuo e giovane, fornendo loro 

l'esperienza, le capacità e le sfide in 

situazioni informali e formali. 

 

 

 

 

2. IMPATTO DELLA PARTECIPAZIONE AL VOLONTARIATO E ALLA CITTADINANZA 

NELL'AMBITO DELL'AMMINISTRAZIONE EUROPEA LOCALE 

Il volontariato è uno dei modi di partecipazione della comunità attraverso cui i cittadini 

prendono parte alle questioni e ai problemi di interesse comune. L'esercizio dell'azione 

volontaria promuove valori democratici essenziali, come la solidarietà e la giustizia sociale, 

mentre allo stesso tempo rivendica un ruolo attivo dei cittadini nel processo decisionale. In 

linea generale, per valutare l'impatto del volontariato tra i cittadini dell'Unione europea, è 

necessario avere i seguenti motivi: 

● L’AZIONE PUBBLICA: COMPITO DI TUTTI E STRUMENTO PER LO SVILUPPO 

DELLA COMUNITÀ. Il volontariato contribuisce in modo decisivo alla promozione del 

capitale sociale nella misura in cui promuove la creazione di legami basati sulla fiducia 

tra i cittadini e i diversi settori che costituiscono una comunità, costituendo un contributo 

impegnato e un prezioso complemento all'azione sviluppata dalle Pubbliche 

Amministrazioni al livello locale. 

●  LA QUALITÀ DELL'AZIONE: PROCESSI DI FORMAZIONE INTORNO ALL'ESERCIZIO 

DEL VOLONTARIATO. La formazione è uno degli elementi essenziali nel rafforzamento 

delle capacità e abilità per la partecipazione, non solo nell'acquisizione di determinate 

abilità per lo sviluppo dell'azione volontaria, ma anche nell'acquisizione di conoscenze 

che influenzano direttamente la realtà che si vuole trasformare. 

● PROSSIMITÀ DEMOCRATICA: NUOVI RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE E SOCIETÀ CIVILE ORGANIZZATA. Il coinvolgimento dei cittadini nelle 



 

    
 

attività di volontariato amplia la conoscenza della popolazione delle risorse della 

comunità e la collega al contesto sociale, economico e culturale, fornendo uno stimolo per 

la promozione della coscienza come comunità. 

● INNOVAZIONE IN AZIONE VOLONTARIA ORGANIZZATA. Le nuove tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione aprono nuove opportunità alle organizzazioni 

di volontari per ottimizzare i loro sforzi e adattare le attività alle loro missione aziendale, 

attraverso la diffusione di valori di solidarietà e consapevolezza sull'azione volontaria, 

nella consulenza dei sistemi virtuali, nella gestione delle risorse organizzative, nei 

processi di formazione virtuale, nello scambio di risorse e nella diffusione di buone 

pratiche e nella fornitura di servizi di solidarietà attraverso il volontariato virtuale. 

 

 

 

 

 

 

Dal Council of Europe cresce l’Incubator for participatory democracy, come esempio di 

partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale europea. 

 



 

    
 

 

L'incubatore per la democrazia partecipativa è basato su un'alleanza 

di innovatori della democrazia, riuniti dal Council of Europe al World 

Forum for Democracy. Il suo scopo è quello di collegare i governi 

delle città in Europa e oltre con gli innovatori della democrazia per 

replicare e potenziare le innovazioni democratiche. L'incubatore 

sostiene iniziative - digitali e offline - che contribuiscono alla 

ridistribuzione del potere politico verso i cittadini, e che sostengono 

la partecipazione più ampia possibile dei cittadini nelle procedure 

decisionali delle città. L'incubatore costruisce un'infrastruttura 

aperta per promuovere la democrazia per città inclusive e 

innovative.  

Come parte del World Forum for Democracy 2015, il Council of 

Europe ha organizzato un hackathon per la creazione di un 

incubatore di democrazia partecipativa, riunendo esperti 

sull'innovazione della democrazia e decisori politici. Ha riunito 30 

esperti, ricercatori, rappresentanti eletti delle città, innovatori 

sociali e democratici, attivisti di base e dipendenti pubblici. 

Durante il workshop collaborativo, i partecipanti sono stati invitati a 

 



 

    
 

pensare ai modi migliori per sostenere lo sviluppo di una 

democrazia trasparente, partecipativa e collaborativa. 

 

 

 

 

 



 

    
 

 

 

 

3. IL CICLO DI GESTIONE DEL VOLONTARIO. Preparazione di un piano volontario 

Il ciclo di gestione del volontariato è il modo in cui la risorsa umana volontaria è organizzata 

e amministrata. Questo processo richiede ai leader volontari un compito permanente di 

pianificazione, comunicazione e coordinamento per raggiungere:  

 

una chiamata o una chiamata precisa per far parte di un piano di volontariato, un'adeguata 

selezione tra gli 

aspiranti, un'induzione e 

un addestramento di 

qualità per i selezionati 

partecipare e svolgere 

correttamente la 

propria attività o 

servizio e una 

valutazione o 

riconoscimento della 

prestazione.  

La Pianificazione in 

termini generali è di 

ordinare l'atto secondo 

determinati scopi che 

danno significato alle 

azioni. 

In questo senso, sempre la preparazione di un piano di volontariato dovrebbe puntare sul 

contributo di migliorare la qualità delle attività che sviluppiamo e anche lo stato sociale dei 

volontari nella nostra organizzazione. Non solo importa ciò che facciamo ma come lo facciamo 

e tenendo sempre presente che nel suo sviluppo intervengono persone con responsabilità e 

funzioni diverse che dobbiamo occuparci. 

 

A giustificazione di come un piano di volontariato può rispondere alle esigenze di migliorare 

la gestione delle azioni volontarie organizzate nel mio comune, è quella di poter fare 



 

    
 

riferimento al quadro giuridico strettamente correlato al volontariato. È anche interessante 

fare una breve introduzione su come sarà sviluppato e quali fasi saranno incluse per 

contemplarlo all'interno del progetto. Qui puoi contemplare gli obiettivi generali e specifici e 

che possono essere misurabili. 

Inoltre, prima di iniziare a definire il volontariato nell'entità selezionata del mio comune, è 

importante stabilire e delineare in che modo la legislazione attuale definisce il volontariato e 

stabilire quali sono i diritti e i doveri dei volontari. Una volta stabilito il nostro quadro di 

riferimento legale, definiremo come definiamo il volontariato nella nostra organizzazione, 

qual è il profilo di volontariato che stiamo cercando, cosa contribuisce la nostra 

organizzazione al volontariato municipale e viceversa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutto ciò deve essere messo in relazione con gli effetti sociali attesi del volontariato

Se identifichiamo gli effetti sociali specifici del volontariato, come l'economia, il benessere 

sociale e i volontari come individui, è generalmente dimostrato che questo impatto sociale e 
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la sua rilevanza sono tremendamente positivi. In vari studi e ricerche su questo argomento, 

parliamo di figure e di impatto economico. Tuttavia, queste cifre sui valori economici non 

tengono conto dei benefici di terze parti, i cittadini, che possono godere quando il tempo è 

dedicato alle persone o alle cause che li riguardano. Queste cifre inoltre non rappresentano i 

benefici meno tangibili derivati dal volontariato. Il settore del volontariato svolge un ruolo 

chiave nella vita sociale. Le attività di volontariato riuniscono persone che altrimenti non 

potrebbero avere contatti. Il tessuto sociale può essere rafforzato solo attraverso pratiche che 

uniscono le nostre divisioni socio-economiche. Ci sarebbero valori potenziali nel capitale 

sociale, combinando la vita organizzativa della comunità, la partecipazione alle associazioni 

di volontariato, la partecipazione agli affari pubblici e la socialità informale e la fiducia sociale. 

 
 
4. VISIBILITÀ DELLA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E DEL VOLONTARIATO NELL'ERA 

DIGITALE: Dal locale al globale.   

Esperienze pratiche nei comuni pilota dell'Andalusia.  

Nel settore del volontariato, ci sono molte organizzazioni che sono desiderose di abbracciare 

un futuro digitale, anche se ci sono alcune sfide che devono essere affrontate. 

Le associazioni di volontariato sono sempre più abili nell'uso dei media digitali per campagne 

e advocacy, raccolta fondi e reclutamento di volontari. Esiste la possibilità di utilizzare tali 

mezzi in modo più efficace nel sostenere attività e impegno di volontariato, dopo la fase di 

assunzione. 

Applicazioni come Facebook possono rendere i volontari più visibili nelle diverse reti di 

volontariato e creare un senso di appartenenza, nonostante la distanza geografica. La 

comunicazione digitale può consentire il coordinamento di una squadra di volontari 

ampiamente dispersa, e quindi una più ampia copertura dei servizi. Consente ai volontari di 

dare il loro contributo, ad esempio nel supporto dei clienti o nel coinvolgimento nel processo 

decisionale, anche se vivono in aree remote. Un esempio da tenere in considerazione per i 

nostri consigli municipali è quello di avere fondazioni e associazioni senza scopo di lucro che 

collaborino nel quadro della partecipazione dei cittadini nei comuni europei, come, ad 

esempio, l’Andalusian Volunteering Platform, o il Cibervoluntarios Foundation, che 

promuove l'uso e la conoscenza delle ICT come mezzo per colmare le lacune sociali, generare 

innovazione sociale e promuovere l'empowerment dei cittadini. Favorendo questa missione, 

si intende garantire che tutte le persone, ugualmente, abbiano l'opportunità di accedere, 

conoscere e utilizzare le nuove tecnologie per migliorare la qualità della loro vita e quella del 

loro ambiente. L'obiettivo è raggiungere l'USO SOCIALE di qualsiasi tipo di strumento 

tecnologico per migliorare il mondo. 



 

    
 

Nei seguenti link dell’Andalusian Platform for Volunteering, possiamo vedere la necessità di 

rendere visibile il grande lavoro sociale svolto dal Volontariato nella nostra società: 

https://www.youtube.com/watch?v=BqEhGsOoiEE 

Allo stesso modo, la consapevolezza che il volontariato dovrebbe suscitare nella cittadinanza 

può essere inteso anche guardando video come questo: 

https://www.youtube.com/watch?v=nw6QMftXkGA 

 

BUONE PRATICHE NELL’ANDALUSIAN VOLUNTEERING 

Nella nostra regione, in Andalusia, ci sono diverse esperienze pratiche da alcuni dei comuni 

pilota coinvolti nel progetto CO-CREATED. Come esempi, possiamo conoscere alcuni dei 

seguenti: 

● SALA COMUNALE DI LUCENA (CÓRDOBA) 

In questo comune esiste l'Associacion “Friends of Europe” è un'organizzazione 

giovanile creata nel 2014 da giovani che vogliono lavorare per offrire opportunità ai 

giovani a tutti i livelli, locale, statale e internazionale. 

Essi basano il loro lavoro su apprendimento interculturale e l'educazione non formale, 

al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani in un contesto internazionale. 

Cercano di contribuire a migliorare la nostra società, presente e futuro, abolendo così 

le barriere tra i paesi, riducendo il razzismo e promuovendo la tolleranza tra culture 

diverse. 

 

● SALA COMUNALE DI PRIEGO DE CÓRDOBA 6 (CÓRDOBA) 

Questo comune, di cui il City Council partecipa al pilotaggio del Progetto CO-CREATED, 

ha stabilito il Local Volunteer Plan (il Secondo), che copre gli anni 2015-2018 e si 

configura come uno strumento per regolare e coordinare le relazioni tra 

l'Amministrazione Pubblica locale (City Council - Municipal Social Services) e il 

movimento volontario organizzato e le organizzazioni che attualmente lavorano allo 

stesso modo (Platform of Volunteering of Córdoba e Federation of Social Associations 

Network), contribuendo senza dubbio al Volunteering in Priego de Córdoba essere più 

dinamico, più efficace e dare una risposta migliore ai bisogni delle diverse associazioni. 

 

 
6 https://www.priegodecordoba.es/sites/default/files/ssociales_ii_plan_de_voluntariado_2015-2018.pdf  

https://www.youtube.com/watch?v=BqEhGsOoiEE
https://www.youtube.com/watch?v=nw6QMftXkGA
https://www.priegodecordoba.es/sites/default/files/ssociales_ii_plan_de_voluntariado_2015-2018.pdf


 

    
 

I principi fondamentali di base che ispirano il II Local Plan of Volunteering 2015-2018: 

o La partecipazione dei cittadini come principio di trasformazione sociale. 

o Il volontariato come motore di prossimità democratica. 

o L'autonomia del settore associativo nel processo decisionale, promuovendo il 

miglioramento in relazione alla gestione e alla rivitalizzazione degli spazi 

partecipativi, mobilitando le basi della cittadinanza e il loro impegno per l'azione 

volontaria organizzata. 

o Le iniziative della Responsabilità Sociale e il Riconoscimento di Solidarietà 

o Innovazione su argomenti di interesse per le organizzazioni sociali, nonché la 

ricerca del miglioramento continuo della qualità delle entità. 

 

Obiettivi generali: 

o Migliorare la gestione del volontariato nelle organizzazioni sociali. 

o Facilitare la partecipazione dei cittadini a iniziative di impegno e azioni volontarie 

organizzate. 

o Aumentare la qualità e l'efficacia delle azioni sviluppate dal volontariato 

organizzato. 

o Relazioni vertebrali di cooperazione tra movimento associativo e volontariato, con 

l'insieme dei settori sociale, pubblico e/o privato. 

 

o Obiettivi specifici: 

o  

o Divulgare valori di solidarietà e partecipazione all'intera cittadinanza. 

o Informare la popolazione sulle opportunità di partecipazione alle iniziative 

promosse dal movimento associativo di Priego de Córdoba. 

o Promuovere iniziative di formazione per la corretta gestione del volontariato 

organizzato in organizzazioni sociali. 

o Conoscere i reali bisogni del movimento associativo e del volontariato a Priego de 

Córdoba. 

o Promuovere azioni di cooperazione in cambio della serie di agenti sociali legati 

all'azione volontaria organizzata. 

o Offrire alla popolazione generale la possibilità di partecipare a iniziative di azione 

volontaria organizzate attraverso organizzazioni di volontariato. 

o Migliorare la gestione della qualità nelle iniziative di solidarietà 

 

 

 



 

    
 

● SALA COMUNALE MORALEDA DE ZAFAYONA (GRANADA) 

http://www.lavanguardia.com/vida/20170301/42433025474/los-vecinos-de-moraleda-de-zafayona-

eligen-en-referendum-el-orden-de-los-nuevos-proyectos-para-el-pueblo.html  

o Questo comune ha approvato il Regulations of the Volunteer Corps and 

Municipal Employees of the Moraleda de Zafayona City Council. Detto 

Regolamento è stato creato con lo scopo di regolare l'azione volontaria, come 

supporto e complemento a quello sviluppato dal tessuto associativo locale, 

partendo dalla singolarità di ciascun comune, rivolgendosi in particolare a 

quelli in cui le associazioni, sia per il loro numero, sia dal suo ambito di azione, 

non coprire le richieste dei volontari. 

o Il Volunteer Corps e i collaboratori municipali del ConsiglioCcomunale di 

Moraleda de Zafayona sono costituiti e con la creazione degli stessi si intende 

realizzare lo scopo di: 

o Dare canale all'iniziativa di quante persone vogliono entrare in contatto con le 

questioni relative alle attività municipali, sia per la loro partecipazione ad 

attività per la rivitalizzazione del comune o per aumentare le loro possibilità di 

aiutare altri vicini se necessario. 

o L'ambito d'azione del presente regolamento sarà applicabile ai programmi, 

progetti o azioni di volontariato promossi e sviluppati direttamente dal 

Consiglio Comunale o dagli enti pubblici che dipendono da esso e svolti 

all'interno del proprio territorio comunale. 

o Fondamentalmente, le azioni dei volontari rientrano nell'ambito dell'azione 

volontaria svolta nei progetti e nelle attività svolte nel comune. Le funzioni dei 

volontari nel quadro dell'istituzione municipale sono specificate come segue: 

o Partecipazione alla progettazione e alla valutazione di progetti e / o azioni in cui 

è incorporata. 

o Partecipazione al design e / o alla diffusione delle campagne avviate, relative al 

volontariato. 

o Effettuare le attività dei progetti ai quali è assegnato. 

 

 

 

 

http://www.lavanguardia.com/vida/20170301/42433025474/los-vecinos-de-moraleda-de-zafayona-eligen-en-referendum-el-orden-de-los-nuevos-proyectos-para-el-pueblo.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20170301/42433025474/los-vecinos-de-moraleda-de-zafayona-eligen-en-referendum-el-orden-de-los-nuevos-proyectos-para-el-pueblo.html


 

    
 

● SALA COMUNALE ÚBEDA (Jaén) 

http://ubeda.ideal.es/ubeda/movimiento-vecinal-recibio-20180428131149-nt.html  

Nell'aprile 2018, la sede del Federation of Neighborhood Associations "La Loma" in Ubeda 

ha ospitato un corso su "Diagnosi associativa e reti" per 3 giorni, organizzato dal 

Department of Citizen Participation, la Federation stessa e il Network of Volunteering 

Canvases. Un'azione formativa rivolta a soci, lavoratori, manager e volontari di associazioni 

e organizzazioni del terzo settore, nonché a singole persone interessate ai processi di 

partecipazione. 

 

Durante i tre giorni in cui è durato questo corso, abbiamo lavorato alla promozione, 

articolazione e promozione dell'attività associativa e partecipativa della cittadinanza, 

facilitando e incoraggiando la partecipazione dei gruppi e delle entità in modo che fossero 

protagonisti attivi del loro cambiamento. 

Tra gli obiettivi di questo incontro sono stati la promozione di spazi per la riflessione, il 

dibattito e la comunicazione; la creazione e il mantenimento di piattaforme di partecipazione 

stabili; o l'incorporazione di entità associative, amministrative e private al progetto da 

sviluppare. Allo stesso modo, ha cercato di descrivere e valutare le situazioni che ostacolano 

o favoriscono lo sviluppo di reti; consolidare la mappa delle risorse, la directory e l'agenda dei 

contatti tra entità associative, amministrative e private per il progetto da sviluppare; 

identificare e descrivere le buone pratiche; e ottenere una buona qualifica dei membri dei 

consigli di amministrazione, dei team tecnici e di gestione, e del personale volontario delle 

associazioni e delle organizzazioni nei settori della partecipazione dei cittadini. 

Durante questi tre giorni, 27 persone 

provenienti da diverse associazioni di 

quartiere di donne e culturali di Úbeda, 

hanno lavorato su tecniche e strumenti per 

facilitare l'attività associativa e 

partecipativa della cittadinanza al fine di 

creare spazi di riflessione, dibattito e 

comunicazione, descrivere e valutare le 

situazioni che ostacolano e / o favoriscono 

lo sviluppo di reti, consolidano la mappa 

delle risorse, l'agenda e l'agenda dei 

contatti tra entità, identificano e 

descrivono le buone pratiche di lavoro 

associativo nella Rete a livello locale. 

La formazione sulle competenze del 

volontariato e del networking ha portato a 

questo corso sulle COMPETENZE DEL 

VOLONTARIATO, sviluppato nel Training 

Classroom of the Department of Equality in 

Jaén, e precisamente cinque entità della 

provincia (AFAMP Bailén, World Welcomes 

Linares, Catholic Scouts, Colectivo Gentes e 

Red Lienzos stessa) hanno partecipato a 

questa formazione in cui sono stati 

sviluppati strumenti per facilitare la 

http://ubeda.ideal.es/ubeda/movimiento-vecinal-recibio-20180428131149-nt.html


 

    
 

formazione dei volontari e il miglioramento 

delle competenze, nonché la gestione per 

competenze. 

Sono state sviluppate tecniche per l'identificazione e la valutazione delle competenze 

trasversali e sono stati riportati anche i programmi di sviluppo e certificazione delle 

competenze attualmente in corso in questo campo: VOL + dal Volunteering Platform of Spain 

e diretto alle entità del Third Sector e il NETWORK RICONOSCE la certificazione delle 

competenze attraverso il volontariato giovanile e l'educazione non formale e questo sarà il 

modello da sviluppare in tutte le regioni autonome attraverso INJUVE.  D’ora in poi, queste 

entità parteciperanno al VOL + Program, un programma per rendere più facile per queste 

entità certificare le proprie competenze quando si offre volontariato. Con questo nuovo bollo, 

i volontari possono arricchire il proprio CV o provare, al momento della candidatura per 

l'impiego, le conoscenze e l'esperienza acquisite esercitando il compito solidale. 

 

● SALA COMUNALE DI MIJAS (Málaga) 

Nell'aprile 2018, tutti i volontari di Mijas hanno avuto l'opportunità di scegliere tra 5 

training workshops che hanno contribuito a migliorare l'attenzione delle reti associative 

del comune. Questi seminari sono stati indirizzati sia ai volontari che ai dipendenti delle 

diverse associazioni Mijas e sono stati aperti a chiunque sia interessato alla formazione e, 

infine, forniscono le competenze necessarie per lavorare quotidianamente con i più 

bisognosi. 

Gli obiettivi principali del volunteer area del consiglio comunale sono i seguenti: 

- Creare uno spazio per l'incontro e lo scambio tra associazioni di volontariato attive 

nel comune. 

- Creare una rete di associazioni interconnesse via e-mail attraverso le quali tutti 

collaborano alla diffusione di attività, eventi, campagne, reclutamento di volontari, 

bisogni .... Delle diverse associazioni che fanno parte della Rete. 

- Coordinare le attività di volontariato nel comune e potenziare le reti sociali di 

attività, eventi, campagne, reclutamento di volontari. 

- Contribuire a migliorare la formazione di volontari e / o lavoratori delle diverse 

associazioni per migliorare i servizi forniti ai diversi gruppi che servono. 

- Servire come punto di riferimento per le persone che vogliono collaborare al 

volontariato e offrire loro un contatto con associazioni che hanno bisogno di 

collaborazione. 

https://www.mijas.es/portal/es/voluntariado-mijas/proyectos-de-voluntariado


 

    
 

Maggiori informazioni: https://www.mijas.es/portal/es/voluntariado-mijas/proyectos-de-

voluntariado 

● SALA COMUNALE DI PILAS (Sevilla) 

The City Council of Pilas has signed collaboration agreements with 22 associations 

(February 2018): 

http://www.pilas.es/opencms/opencms/pilas/actualidad/noticias/participacion/noticia_0155.html#.

Wv7Nqnsh35p 

 

Il consiglio comunale di Pilas ha firmato negli ultimi mesi del 2017, con l'addebito al bilancio 

comunale di quell'anno, in totale 22 accordi di collaborazione con diverse associazioni della 

località.  

 

In questo modo, il team governativo promuove il tessuto associativo delle nostre persone, 

recuperando la collaborazione e il sostegno dell'amministrazione locale, e quindi adempiendo 

l’impegno di questa legislatura di espandere il numero di associazioni che ricevono queste 

sovvenzioni del concistoro. Gruppi che svolgono un lavoro magnifico nelle rispettive aree di 

lavoro come sport, cultura, istruzione, protezione degli animali, salute, sviluppo economico o 

servizi sociali e che, inoltre, sono un importante motore di occupazione, ricchezza e 

dinamismo sociale per il comune. 

Dal Comune di Pilas, attraverso le sue diverse delegazioni, si sta lavorando per estendere 

questa collaborazione ad altre associazioni, che possono beneficiare di un sussidio dopo la 

conformità con i requisiti di legge. 

https://www.mijas.es/portal/es/voluntariado-mijas/proyectos-de-voluntariado
https://www.mijas.es/portal/es/voluntariado-mijas/proyectos-de-voluntariado
http://www.pilas.es/opencms/opencms/pilas/actualidad/noticias/participacion/noticia_0155.html#.Wv7Nqnsh35p
http://www.pilas.es/opencms/opencms/pilas/actualidad/noticias/participacion/noticia_0155.html#.Wv7Nqnsh35p


 

    
 

Inoltre, nel 2016, 

presso la Residencia de 

Mayores Cristo Rey, in 

collaborazione con il 

Comune di Pilas, ha 

organizzato un corso di 

volontariato gratuito, 

sovvenzionato dalla 

Diputación de Sevilla, 

che si è svolto nel mese 

di novembre. 

 

From the Town Hall of Pilas, through its different 

delegations, work is being done to continue extending this 

collaboration to other associations, which may qualify for 

a subsidy after compliance with the legal requirements. 

Also, in 2016, at the Residencia de Mayores Cristo Rey, in 

collaboration with the City Council of Pilas, organized a 

free Volunteer course7, subsidized by the Diputación de 

Sevilla, which took place during the month of November. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7  http://www.pilas.es/opencms/opencms/pilas/actualidad/noticias/participacion/noticia_0141.html#.Wv7Ms3sh35q 
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MODULO 1. Europa e Programmi: alcuni numeri 

 

A cosa serve questo corso? 

Il modulo intende dare un excursus generale sulla politica europea con particolare attenzione 

all'ultima decade, cercando di esprimere al meglio il cambiamento e la crescita di idee e 

proposte programmate. L'obiettivo è anche quello di lasciare che lo studente sia affascinato e 

non confuso dagli aspetti operativi, quindi il modulo introdurrà l'argomento "Fondi europei" 

in un modo semplice permettendo di intravedere le opportunità. 

 

Cosa imparerai? 

Lo studente conoscerà una descrizione generale della politica europea con breve excursus 

sull'ultimo periodo di programmazione 2007-2013 e l'esplicitazione della strategia in base 

alle tre priorità: crescita intelligente, sostenibile e inclusiva fino al 2020. 

 

1.1. L’Europa e i suoi Programmi, una strategia per una crescita intelligente, sostenibile 

ed inclusiva verso il 2020: le tre priorità 

I programmi comunitari sono linee di finanziamento gestite direttamente dalla Commissione 

Europea che, attraverso le sue Direzioni Generali (DG) o Agenzie Esecutive, si occupa della 

pubblicazione delle linee programmatiche e dei bandi, della selezione dei progetti e del loro 

monitoraggio, erogando i fondi ai beneficiari senza ulteriori passaggi intermedi.  

Lo scopo dei programmi comunitari è quello di dare attuazione alle politiche dell’Unione 

europea in varie aree tematiche, attraverso la cooperazione tra soggetti appartenenti a più 

Paesi dell’Unione (e anche a Paesi terzi). 

In virtù di questa loro natura “politica” e 

“transnazionale”, i programmi comunitari 

sono normalmente definiti in termini di 

obiettivi, ammissibilità, tipo di interventi e 

allocazione dei fondi per un periodo di 

sette anni, in seguito ad un processo 

legislativo che coinvolge l’insieme delle 

istituzioni dell’Unione Europea. La 

definizione di un programma comunitario 

(e di conseguenza, la scelta delle proposte 

progettuali finanziabili) costituisce un atto 

politico dell’Unione europea. Essi, inoltre, 

richiedono ai potenziali beneficiari uno 

sforzo in ottica transnazionale: è 

normalmente opportuno coinvolgere 

partner appartenenti a più Paesi, 



 

    
 

dimostrare che il progetto è in grado di 

produrre un impatto sull’insieme 

dell’Unione ed elaborare le proposte in una 

lingua veicolare (solitamente in inglese, 

lingua nella quale viene anche trasmessa la 

maggior parte delle informazioni ai 

partecipanti). 

 

 

I programmi comunitari hanno un’allocazione totale di più di 200 miliardi di euro per il periodo 

2014-2020 e coprono una gamma estremamente ampia in termini di tematiche, di categorie di 

beneficiari e di modalità d’intervento. 

I nuovi programmi dell’UE per il periodo 2014- 2020  si basano sui successi del passato, ma 

sono stati migliorati e snelliti e danno molto spazio ai settori chiave per il futuro dell’UE: 

ricerca e innovazione, trasporti, energia, opportunità di lavoro per i giovani e miglioramento 

della competitività delle imprese europee e dei comuni, per citarne solo alcuni. Il loro obiettivo 

è chiaro: promuovere la crescita e l’occupazione e migliorare la qualità in Europa. Inoltre per 

questo nuovo periodo di programmazione l’Europa si è imposta un nuovo target: lo 

snellimento delle pratiche burocratiche. L’UE ha semplificato le regole finanziarie per le 

imprese, le città, le regioni, gli scienziati e le ONG dell’Unione. Ciò rende alle pubbliche 

amministrazioni un accesso più semplice e una comprensione dei processi più immediata. 

La strategia Europa 2020 è il programma generale dell’UE per la crescita e l’occupazione per 

il decennio in corso. Mette l'accento su una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (le tre 

priorità) come mezzo per superare le carenze strutturali dell’economia europea, migliorarne 

la competitività e la produttività e favorire l’affermarsi di un’economia di mercato sociale 

sostenibile. 

Sono state fissaste  tali 3 priorità trasversali: 

❖ Crescita intelligente, diretta a sviluppare un’economia basata sulla conoscenza e 

sull’innovazione; 

❖ Crescita sostenibile, basata su un’economia più verde, più efficiente nella gestione 

delle risorse e più competitiva; 

❖ Crescita inclusiva, volta a promuovere l’occupazione e la coesione sociale e 

territoriale. 

 

Nelle intenzioni della Commissione, queste tre priorità, che si rafforzano a vicenda, sono volte 

a delineare un quadro dell'economia di mercato sociale europea per il XXI secolo, 

Determinando la direzione dei fondi e i contenuti delle azioni transnazionali che devono 

essere implementate a livello Europeo, nazionale e locale per dare vita ad effetti tangibili di 

sviluppo. 



 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. I cinque obiettivi della strategia europea 

In virtù di questa programmazione la Strategia Europea prevede 5 obiettivi principali e 

generali per gli stati membri. Ogni stato membro ha poi definito in base a questi obiettivi dei 

livelli personalizzati sulla base dell’analisi del contesto. I progressi compiuti in questo periodo 

di programmazione sono dunque misurati sulla base delle  soglie indicative seguenti: 

⮚ Impiego  e occupabilità: il 75% delle persone di età tra i 22 e i 64 anni deve avere un 

lavoro; 

⮚ Innovazione e ricerca: il 3% del PIL dell’UE deve essere investito in Ricerca e Sviluppo; 

⮚ Sostenibilità ambientale: Le emissioni di gas serra devono essere ridotte del 20% (o 

del 30% se le condizioni lo permettono) rispetto al 1990; il 20% del fabbisogno 

energetico deve essere ricavato da fonti rinnovabili; l’efficienza energetica deve essere 

incrementata del 20%; 

⮚ Istruzione: Il tasso di abbandono scolastico deve essere inferiore al 10% e il numero dei 

laureati deve raggiungere almeno il 40% dei giovani; 

⮚ Inclusione e contrasto alla povertà: 20 milioni di persone in meno devono essere a 

rischio povertà. 

 

 

 

 

  

   Europa: quando - come - cosa? 

Se vuoi approfondire le tue conoscenze 

sull'Europa, puoi consultare: 

https://europa.eu/european-

union/documents-publications/slide-

presentations_it. 

Una revisione breve potrebbe essere utile! 

 



 

    
 

1.3. Le 7 iniziative FARO per il perseguimento della strategia UE 2020 

L’Europa sta attraversando un periodo di profonde trasformazioni. La crisi economica 

mondiale ha vanificato anni di progressi economici e sociali e messo in luce le carenze 

strutturali dell’economia europea.  

 

Diversi fenomeni a lungo termine, come la 

globalizzazione, la pressione sulle risorse 

naturali e l’invecchiamento della 

popolazione si stanno intensificando. 

L’esigenza di adeguarsi a questa realtà in 

continua evoluzione richiama la necessità 

di adottare strategie e soluzioni fortemente 

basate sull’innovazione.   Un aiuto può 

provenire dalla forza riformista dei singoli 

stati membri in grado di spingere su 

riforme basate su punti di forza europei 

come il mercato unico, la politica 

commerciale comune e altre politiche 

dell’Unione europea (UE). Se vogliamo 

mantenere il modello europeo 

dell’economia sociale di mercato 

nell’attuale, difficile contesto, l’Europa 

deve diventare anche più competitiva. Per 

affrontare queste problematiche, con il 

lancio della  strategia «Europa 2020» si 

affronteranno le sfide a breve termine 

connesse alla crisi, sia l’adozione di 

opportune  misure di sostegno alla crescita 

necessarie per preparare l’economia 

europea al futuro. 

In riferimento ai 5 obiettivi strategici i 

singoli stati membri hanno ritenuto di far 

convergere  la propria attenzione su 7 

iniziative di spicco in grado di sostenere e 

rafforzare l’innovazione e lo sviluppo a 

livello sia locale sia transnazionale.  

 

Sono queste le 7 " iniziative FARO " ovvero portate ad esempio e sostegno di politiche di 

intervento efficaci e dal forte riscontro operativo perché richiamate da molteplici obiettivi 

nella programmazione europea. 

1. «Unione dell’innovazione»: mira a migliorare le condizioni e l’accesso ai finanziamenti 

per ricerca e innovazione, così da garantire che le idee innovative possano trasformarsi in 

prodotti e servizi in grado di stimolare crescita ed occupazione. Gli ambiti di intervento in 

questo senso saranno i più svariati: dai trasporti al cambiamento climatico, al potenziamento 

degli strumenti di finanziamento alleggerendo il carico burocratico e facilitandovi l’accesso. 

Un altro aspetto della iniziativa FARO Innovazione è lancio dei partnariati UE per 

l’innovazione, cosi da facilitare la partecipazione di più soggetti e di piu comparti economici e 

produttivi al concorso per la realizzazione di idee e iniziative. 

2.  «Youth on the move»: è destinata a migliorare l’efficienza dei sistemi d’insegnamento 

e agevolare l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, in particolare mediante programmi 



 

    
 

di studio, apprendimento e formazione finanziati dall’UE, nonché piattaforme che aiutino i 

giovani a trovare un lavoro anche in altri paesi dell’UE.  La Commissione si propone di 

“aumentare l'attrattiva internazionale degli istituti europei di insegnamento superiore e 

migliorare la qualità generale di tutti i livelli dell'istruzione e della formazione nell'UE” , 

combinando eccellenza e equità, mediante la promozione della mobilità di studenti e 

tirocinanti, e migliorare la situazione occupazionale dei giovani. 

3. “Agenda digitale europea»: si propone di accelerare la diffusione della rete Internet ad 

alta velocità e delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione anche attraverso 

l’aumento dei fondi destinati al digitale e alle TIC. Ad esempio, attraverso la realizzazione della 

super velocità della rete, la banda larga accessibile a tutti, diffusione di servizi low cost facendo 

sì che almeno il 50% delle famiglie europee sia in grado di accedere entro il 2020. Garantire 

l’alfabetizzazione digitale a tutti, anche i meno giovani e i meno abbienti. 

4.  «Un’Europa efficiente sotto il profilo delle risorse»: intende sganciare la crescita 

economica dall’uso delle risorse. Sostiene il passaggio verso un’economia a basse emissioni di 

CO2, un maggiore ricorso alle fonti energetiche rinnovabili, lo sviluppo delle tecnologie verdi 

e di un settore dei trasporti più moderno, oltre a promuovere l’efficienza energetica.  

5.  «Una politica industriale per l’era della globalizzazione»: vuole migliorare il contesto 

in cui operano le piccole e medie imprese (PMI), ad esempio agevolando l’accesso al credito e 

riducendo la burocrazia. Sostiene inoltre lo sviluppo di una base industriale forte e sostenibile, 

capace di innovare e competere a livello mondiale.  

6. «Un’agenda per nuove competenze e per l’occupazione»: si propone di modernizzare i 

mercati del lavoro e di consentire alle persone di realizzarsi sviluppando le loro competenze 

e migliorando la flessibilità e la sicurezza nell’ambiente di lavoro. Vuole anche aiutare i 

lavoratori a trovare più facilmente un impiego in altri paesi dell’UE, in modo da far incontrare 

meglio offerta e domanda di lavoro. 

7.  «Piattaforma europea contro la povertà»: si propone di garantire la coesione sociale e 

territoriale aiutando i poveri e gli emarginati ad accedere al mercato del lavoro e diventare 

membri attivi della società. La strategia Europa 2020 si fonda su molte altre politiche e attività 

dell’UE, ad esempio quelle in materia di mercato unico, bilancio (utilizzato strategicamente 

per sostenere le aree d’intervento prioritarie) e politica commerciale (la quale, ad esempio, 

promuove relazioni commerciali più forti per consentire alle imprese europee l’accesso agli 

appalti pubblici e ai programmi di ricerca nei paesi terzi). 

 

Nella comunicazione della Commissione 

Europea 3.3.2010 “EUROPA 2020: una 

strategia per una crescita intelligente, 

sostenibile e inclusiva”, sono date 



 

    
 

indicazioni chiare e precise su come 

contrastare gli effetti della disastrosa crisi 

che ha avvolto l’Unione e soprattutto non 

mancano i riferimenti alle nuove economie 

di frontiera come quella cinese e quella 

indiana che pur partendo da basi di povertà 

e disagio, hanno fortemente investito a 

livello della innovazione e delle moderne 

tecnologie per dare impulso ai commerci, 

alle esportazioni, padroneggiando cosi il 

mercato globale. L’Europa deve puntare 

adesso ad una innovazione della qualità e 

del successo per tutti gli stati membri, 

ciascuno con le proprie esigenze e 

peculiarità. Queste indicazioni sono 

leggibili trasversalmente in tutti i 

programmi europei che incitano alla 

ricerca di nuove opportunità digitali e della 

massima diffusione delle tecnologie 

innovative per lo sviluppo di modelli per il 

lavoro, per la ricerca, per la crescita 

territoriale e locale, soprattutto riferita ai 

mercati in grado di accogliere le 

professionalità giovanili e non, alle aree 

green di intervento, all’inclusione e alle 

pari opportunità sia di genere che sociali.  

 

 

 

1.4. Buone prassi e nozioni operative relative alle iniziative FARO: 

- Piattaforma di Monitoraggio delle iniziative FARO ad opera del Comitato delle Regioni: 

Attraverso la Piattaforma di Monitoraggio 2020, il CoR 8 ha condotto uno studio per 

valutare l’iniziativa “Gioventù in Movimento” tra Settembre e Novembre 2012. Altre 

iniziative nel periodo compreso fino al 2020 sono finalizzate alla realizzazione di studi 

comparativi e valutativi delle attività promosse a favore dei giovani, per l’inclusione 

socio-lavorativa e per l’inserimento professionale. Consultando il sito Eurodesk è 

possibile mettere in evidenza la progressione dei Programmi destinati ai giovani che è 

una priorità per gli enti pubblici e privati nella lotta contro la disoccupazione giovanile 

e la povertà. Qui il ruolo dell'ente pubblico è previsto nell'informazione e nel 

coinvolgimento dei cittadini. Ogni paese partner può consultare il proprio sito Web 

nazionale9. 

- Ulteriore sostegno al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 è 

rappresentato dal CESE, l'organismo che oltre a occuparsi della partecipazione 

democratica in Europa svolge un'azione di segnalazione e monitoraggio delle iniziative 

realizzate in relazione agli obiettivi 2020. Su iniziative promosse e diffuse anche grazie 

ai suoi pareri. Nelle iniziative FLAGSHIP, mantiene un ruolo di controllo e 

 
8 Cor: Comitato europeo delle Regioni  
9 Link: https://eurodesk.eu/;  https://europa.eu/youth/; http://cor.europa.eu/Pages/welcome.html  

https://europa.eu/youth/
http://cor.europa.eu/Pages/welcome.html


 

    
 

monitoraggio. La consultazione delle attività del CESE può interessare aggiornamenti 

e istruzioni sulla gestione delle politiche e delle strategie a livello locale10 

 

 

MODULO 2. Un approccio formale per iniziare: “ mentalità 

europea” 

A cosa serve questo modulo? 

Il modulo intende fornire conoscenze formali su come affrontare i programmi europei, 

sottolineando il ruolo attivo nella ricerca dell'informazione l'atteggiamento esplorativo 

necessario. Lo studente visiterà i siti disponibili e svilupperà una semplice idea di come 

utilizzare gli strumenti finanziari dall'UE. Obiettivo importante è l'interesse verso la 

comunicazione con l'UE attraverso siti, agenzie e diverse piattaforme destinate 

Cosa imparerai? 

Lo studente acquisirà strumenti per entrare in contatto con alcune agenzie di informazione 

come Europe Direct o agenzie ufficiali. Allo studente sarà offerta una lista di aree tematiche e 

relativi link ai Programmi o ai siti web - il modulo molto descrittivo con foto, esempi, link è 

operativamente basato così da dare al discente l'idea di un accesso semplice ad ogni tipo di 

informazione sui programmi. Verrà fornito un approccio ai programmi tramite chiamate 

 

2.1 L'informazione europea: a partire dalla conoscenza  

L’UE è il simbolo di un’unione dei diritti, basata su un’identità culturale condivisa ma 

composta da numerose identità singole che vengono rispettate e valorizzate. È anche il 

risultato degli sforzi compiuti per mantenere la pace su un continente dilaniato da guerre. 

Sono stati compiuti grandi sforzi per sviluppare l’idea di un’unione economica e politica che 

fosse un’unione di pace e garanzia di sviluppo per i suoi cittadini e per questo sono stati resi 

disponibili per tutti i cittadini e per le istituzioni un numero sempre crescente di programmi 

e fondi.  

L’UE ha definito procedure per garantire la trasparenza e l’efficienza dei suoi programmi, ma 

queste stesse procedure devono essere conosciute e padroneggiate per questa ragione c’è un 

evidente bisogno di materiali e linee guida a sostegno di individui e organizzazioni che 

intendono attuare un progetto ma non sanno di preciso come procedere. E’ necessario seguire 

 
10 Link: http://old.eesc.europa.eu/?i=portal.en.europe-2020-flagship  

http://old.eesc.europa.eu/?i=portal.en.europe-2020-flagship


 

    
 

alcune regole e modelli di base per riuscire a realizzare un progetto europeo e prima di tutto 

è indispensabile dotarsi di strumenti e conoscenze per accedere alle fonti informative, 

conoscere la provenienza delle informazioni, sapere dove reperire le informazioni corrette e 

attendibili. L’informazione Europea è essa stessa una dota necessaria ed è già un buon punto 

di partenza per avvicinarsi alla progettazione e alla comprensione dei dati e quindi dei 

programmi di riferimento. 

 

 

Un importante requisito per stare al passo 

con le offerte che l’Unione Europea 

promuove è la flessibilità, il dinamismo del 

fruitore sia esso il cittadino singolo, l’ente 

privato o il pubblico. L’Europa infatti non 

parla soltanto alle imprese, alle 

associazioni di categoria o a specifici 

gruppi, ma intende raggiungere tutti i 

cittadini in maniera diretta o indiretta. 

L’informazione Europea va compresa nel 

complesso progetto di crescita e sviluppo e 

di strategia complessiva. Avvicinarsi 

all’Europa per conoscerla significa quindi 

accogliere gli inviti alla mobilità e alla 

curiosità verso i paesi membri, individuare 

nei programmi l’opportunità di crescita e 

dunque utilizzare i fondi per investire sul 

cambiamento, assumere l’atteggiamento di 

chi vuole acquisire nuove conoscenze 

attraverso lo scambio di pratiche e di 

modelli sperimentali. Questo riguarda 

l’ottica del singolo che può rintracciare il 

soddisfacimento di un bisogno nella 

partecipazione ad un progetto di mobilità 

(pensiamo ad esempio alla educazione 

degli adulti, alla formazione di giovani 

imprenditori o studenti…), cosi come 

quella di enti complessi che possono 

attingere a fondi destinati 

all’implementazione di attività importanti 

e grandi progetti. Comprendere che nella 

Strategia Europea i Programmi benché 

settoriali, aprono opportunità verso 

prospettive multisettoriali perché un 

progetto può abbracciare spesso varie aree 

di intervento ed essere letto e fruito sotto 

diverse prospettive (sociale, 

occupazionale, ambientale etc…), non solo, 

ma un progetto pensato per un’area 

specifica può essere ripensato e rivalutato 

sotto la lente di un programma diverso, e 

quindi evoluto, modificato, adattato ad 

esigenze cresciute e modificate. 

L’atteggiamento del fruitore è la chiave di 

tutto: l’informazione europea è alla portata 

di chiunque sia fortemente motivato, 

avvicinarsi alla conoscenza dei programmi 

è appannaggio di tutti i cittadini Europei 

che abbiano interesse; le informazioni che 

l’UE fornisce attraverso i suoi siti sono 

semplici, accessibili, in tutte le lingue e 

facilmente rintracciabili; attivarsi per una 

comprensione dettagliata e una 

conoscenza adeguata non è difficile poiché 

sono disponibili Agenzie e punti di contatto 



 

    
 

appositamente disponibili su tutto il 

territorio dell’Unione. 

 

2.2. Ambiti di interesse: l’Europa non lascia indietro nessuno! 

L’unione Europea per aiutare il cittadino a districarsi nel complesso mondo delle regole dei 

finanziamenti ha realizzato nel tempo un sistema di siti di documentazione ufficiali. La rete di 

informazione Europea ha l’obiettivo di non lasciare indietro nessuno per questo le fonti 

informative sono abbastanza semplici e accessibili per una fruizione popolare, con visibilità 

estrema e diffusione a livello dei 27 paesi Ue  e relative lingue.  

La direzione Generale Comunicazione (DG Comm) ha la responsabilità della diffusione e della 

informazione presso i Paesi membri.  Cosi come riportato sul sito istituzionale 

https://ec.europa.eu/info/departments/communication_it “si occupa di illustrare le 

politiche dell'UE al pubblico esterno. Tiene al corrente la Commissione degli sviluppi politici 

e delle tendenze dell'opinione pubblica e dei mezzi di comunicazione. Coordina inoltre le 

campagne di comunicazione all'interno della Commissione”".  

Oltre a definire i piani di visibilità e promozione delle attività UE, ha mandato anche della 

gestione e responsabilità della diffusione della comunicazione Europea, in particolare della 

conoscenza appropriata e diffusa dei Programmi Europei. 

E’ bene considerare che ogni ricerca informativa per essere foriera di informazioni certe e 

attendibili dovrebbe partire sempre dai siti ufficiali e che il sito ufficiale dell’Unione Europea 

è il portale EUROPA.EU. Questo  è da considerarsi il miglior modo per cominciare ad 

addentrarsi nella conoscenza più approfondita dei meccanismi dell’UE e dei Programmi stessi. 

Consideriamo dunque il portale Europa.Eu come base per avvicinarci alla informazione 

Europea, man mano che ci si addentra sempre più in una discreta conoscenza del mondo dei 

programmi europei, si avvia un percorso di conoscenza sempre più specialistica e settoriale. 

Dal Portale Europa inoltre è possibile risalire, per via tematica, ai principali programmi 

comunitari organizzati per argomento. A seguire una semplice descrizione dei link ufficiali. 

 

PORTALE EUROPA 

Eu per argomento: inizia dalla 

tematica che ti interessa poi 

accede al Programma! 



 

    
 

 

https://europa.eu/european-union/index 

 

 

 

 

 

….se “cultura” è l’argomento che 

cerchi 

 

… Europa Creativa è il tuo 

programma di interesse 

https://europa.eu/european-union/index


 

    
 

 

La DG Comm, inoltre, ha in carico la gestione della Rete di informazione Europea attraverso 

due strumenti privilegiati: 1) la rete Europe Direct, rappresentata a livello nazionale da diversi 

punti di informazione o Antenne e 2) i Centri di documentazione Europea. 

Le Antenne Europe Direct funzionano attraverso la rete Internet, il call center e servizi di 

assistenza attraverso Sportelli sul territorio. Sono servizi rivolti a tutti i cittadini e alle 

Associazioni cosi come agli enti pubblici e alla pubblica amministrazioni. Forniscono 

assistenza tecnica su bandi, pacchetti applicativi, formulari, reclutamento di partner. I Centri 

di Documentazione Europea sono istituiti presso le università e le istituzioni di insegnamento 

superiore e rendono accessibile al mondo accademico e al grande pubblico la documentazione 

cartacea e elettronica delle istituzioni dell'Unione. Ai link seguenti la possibilità di accedere ai 

siti dedicati e di visitare le opzioni e le opportunità offerte dalle Antenne e dai punti di 

contatto. 

In the discussion of this course, starting from section II specific on the European Programs 

links to dedicated agencies will be provided and specific information sites for each Program 

treated. 

Alcuni siti utili e descrittivi per un approccio sistematico e graduale alle principali fonti 

Europee sono invece forniti di seguito: 

☞https://eurodesk.eu/: è il principale sito di informazione europea in tema di politiche 

giovanili. È da considerarsi come un portale Unico per l’informazione Europea rivolta ai giovani. 

La consultazione è utile per avvicinarsi al mondo delle mobilità, iniziative, concorsi e  contest, 

ma anche imprenditoria giovanile e lavoro. È un link privilegiato rispetto al Programma 

Erasmus + per i giovani. 

☞https://www.euractiv.com è un sito che si rivolge a destinatari di vari ambiti, offre 

aggiornamenti e avvisi sulle tematiche relative ad ambiente, agrifood, salute e sulle tendenze 

di mercato utili per analisi di contesto a livello UE 

☞https://www.euroguidance.eu/: sito dedicato all’orientamento lavorativo e formativo, 

informativo su opportunità di studio, partecipazione a progetti di mobilità, formazione, training 

specialistici, ma anche strumenti per la consulenza individuale ad esempio in materia scolastica 

o educativa 

☞http://www.eu-events.eu: il sito offre una panoramica degli eventi principali legati a varie 

categorie di intervento e aggiorna sui possibili sviluppi di programmi bandi etc…inoltre offre la 

possibilità di iscrizione a webinar formativi su specifici programmi di riferimento 

 

https://www.euractiv.com/
https://www.euroguidance.eu/
http://www.eu-events.eu/


 

    
 

    

 

 

☞http://www.europaintornoame.eu/reti sito ufficiale ue che sintetizza e raccoglie i 

priincipali siti tematici alcuni descritti sopra e rimanda alle informazioni su programmi, bandi 

e opportunità di informazione europea 

 

EURES 

EURES (EURopean Employment Services – Servizi europei per l’impiego) è una rete coordinata 

dalla DG Occupazione, affari sociali e pari opportunità della Commissione europea  Conta più di 

700 consiglieri in contatto con persone in cerca di impiego e datori di lavoro in tutta Europa. 

I consiglieri EURES hanno il compito di informare e aiutare i candidati alla mobilità e le 

imprese che intendono assumere personale a livello internazionale. Oltre a facilitare 

l’incontro della domanda e offerta di lavoro, offrono consulenza su aspetti giuridici e 

amministrativi relativi alla mobilità del lavoratore.  

Elenco dei consulenti EURES in Europa: 

http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=eures&lang=it&catId=3&parentCategory=3 

 

Leggi  e normativa, consultazione di Gazzette 

Percorso per consultare la Gazzetta ufficiale dell’Unione europea: 

http://europa.eu/index_it.htm > Centro di documentazione 

 

 

… FUNDS, GRANTS AND PROJECT 

WEBINARS! 

http://www.europaintornoame.eu/reti
http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=eures&lang=it&catId=3&parentCategory=3


 

    
 

Legislazione > Gazzetta ufficiale dell’UE 

Percorso per ricercare in base al numero di documento: http://europa.eu/index_it.htm > 

Centro di documentazione - Legislazione > I link più cliccati – Eur-lex – ricerca in base al 

numero di documento: http://eur-lex.europa.eu/ > scegliere la lingua italiana 

 

▪ Si ribadisce ancora una volta, data la valenza manualistica della presente trattazione 

che alcune semplici regole possono essere utili perché l’informazione sia funzionale e 

possa aprire ad una padronanza operativa del mondo dei programmi UE. Alcune 

semplici regolo possono aiutare 

▪ Attenersi sempre scrupolosamente in prima istanza alle fonti ufficiali  

▪ Riferirsi ai siti ufficiali dei singoli programmi 

▪ Non esitare a contattare eventuali Agenzie ufficiali o punti di contatto telefonando o 

attraverso mail per acquisire informazioni o chiarimenti sui programmi 

▪ Alcune agenzie ufficiali organizzano seminari di contatto e informativi per la 

promozione dei programmi e anche per informazioni e formazione operativa oltre che 

sulla conoscenza di bandi anche su come affrontare la preparazione di un progetto, 

consulenza sul partnariato 

▪ Solo dopo aver consultato le fonti ufficiali è consigliabile navigare sulla rete ala ricerca 

di prassi, esperienze e progetti gia realizzati epr approfondire informazioni collaterali 

che possano esser d’aiuto 

▪ Una regola generale è quella di farsi sempre consigliare da chi ha già avuto esperienze 

di contatto o consultazione di siti utili. 

▪ Premessi questi punti precedenti,  il passaparola tra tecnici ed esperti di settore può 

essere un buon metodo di informazione. 

 

2.3 Elenco dei prinicipali programmi – fondi diretti 

Programma Argomento Link 

AMIF - Asylum, Migration 

and Integration Fund 

Migrazioni e politiche 

dell’accoglienza 

http://ec.europa.eu/dgs/home-

affairs/financing/fundings/migration-

asylum-borders/ asylum-migration-

integration-fund/index_en.htm   

http://ec.europa.eu/dgs/home-
http://ec.europa.eu/dgs/home-


 

    
 

COSME - Competitiveness 

of enterprises and small 

and medium-sized 

enterprises 

Imprese e competitività 
http://ec.europa.eu/enterprise/initiati

ves/cosme/index_en.htm  

Creative Europe 
Cultura, arte e spettacolo http://ec.europa.eu/programmes/crea

tive-europe/index_en.htm 

EaSI - Employment and 

Social Innovation 

Occupazione e innovazione sociale http://ec.europa.eu/social/main.jsp?c

atId=1081&langId=en 

ERASMUS + 
Cultura, formazione, mobilità, 
apprendimento 

http://ec.europa.eu/programmes/eras

musplus/discover/guide/index_en.htm 

Europe for Citizens 
Cultura Europea http://ec.europa.eu/citizenship/europ

e-for-citizens-programme/ 

Fiscalis 2020 

Materia fiscal e finanziaria http://ec.europa.eu/taxation_customs

/taxation/tax_cooperation/fiscalis_pro

gramme/ 

fiscalis_2020/index_en.htm  

Health for Growth 
Salute dei cittadini http://ec.europa.eu/health/programm

e/policy/index_it.htm 

Horizon 2020 
Ricerca innovazione e sviluppo http://ec.europa.eu/research/particip

ants/portal/desktop/en/home.html 

IPA - Instrument for Pre-

accession Assistance 

Strumento di pre adesione paesi 
terzi 

http://ec.europa.eu/enlargement/inst

ruments/overview/index_en.htm 

Justice Programme 

Giustizia, integrazione e equità 
sociale 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/p

rogrammes-2014-

2020/justice/index_en.htm 

LIFE: Environment and 

Climate Action 

Ambiente ed ecologia http://ec.europa.eu/clima/policies/fin

ance/budget/life/index_en.htm 

Rights, Equality and 

Citizenship Programme 

Diritti e cittadinanza http://ec.europa.eu/justice/grants1/p

rogrammes-2014-

2020/rec/index_en.htm 

 

I programmi europei sono lo strumento attraverso il quale vengono erogati i cosiddetti fondi 

a gestione diretta, la cui gestione è demandata alla Commissione europea. Sono infatti le 

Direzioni generali e le Agenzie esecutive a trasferire i fondi ai beneficiari dei finanziamenti. Lo 

scopo dei finanziamenti è quello di supportare l’implementazione di progetti transnazionali 

http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/index_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/discover/guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/discover/guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/citizenship/europe-for-citizens-programme/
http://ec.europa.eu/citizenship/europe-for-citizens-programme/
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/fiscalis_programme/
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/fiscalis_programme/
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/fiscalis_programme/
http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_it.htm
http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_it.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/enlargement/instruments/overview/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/instruments/overview/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/justice/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/justice/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/justice/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/finance/budget/life/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/finance/budget/life/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm


 

    
 

(implementati cioè da un partenariato composto da almeno tre partner provenienti da tre 

Stati membri diversi) che contribuiscano alla realizzazione degli obiettivi europei. 

Si parla di fondi indiretti se questi sono affidati o gestiti da Enti intermedi spesso rappresentati 

dai Governi locali, dai comuni o dalle Regioni, in generale dalle autorità interne degli Stati 

membri. Questi fondi rappresentano la politica regionale dell’UE. Tutte le Regioni UE ne 

usufruiscono anche se le regioni “meno sviluppate” ricevono una quantità superiore di fondi. 

I principali fondi sono il Fondo Sociale Europeo; il fondo di sviluppo Regionale, il fondo 

Europeo per l’Agricoltura, il fondo Europeo per gli Affari marittimi e la pesca, il fondo di 

solidarietà.11 

 2.3.1. Avvisi e bandi: da dove iniziare? 

Una volta individuato un Programma che si riferisce ad un’area per noi di interesse non ci 

resta che provare ad accedere ad un finanziamento attraverso la presentazione di una idea 

progettuale. Ogni programma prevede una dotazione complessiva distribuita in base alle 

annualità. In ogni programmazione è prevedibile una cadenza attraverso la quale si fa 

riferimento agli “avvisi o bandi” che escono periodicamente all’incirca ogni semestre o una 

volta l’anno. Per questo è importante tenere d’occhio i siti informativi relativi ai programmi e 

verificare le date di avvertimento per l’uscita delle call. Solitamente dall’uscita della call alla 

scadenza del bando trascorrere almeno un paio di mesi. Ma cosa è una call for proposal? 

È importante distinguere tra call for proposal e call for tender! 

Nel primo caso (call for proposal) si ntende un avviso volto a sollecitare gli operatori pubblici 

e privati a fornire le proprie proposte per l’utilizzo di fondi messi a disposizione al fine di 

realizzare un obiettivo che è suggerito dalla programmazione interpretato liberamente dal 

soggetto proponente . 

Nel secondo caso (call for tenders) si intende l’invito a presentare una offerta economica, 

sulla base di indicazioni tecniche fornite su una precisa finalità da realizzare. In questo caso il 

servizio che si offre è gia preciso e puntualmente definito dal Committente, al proponente 

resta di sviluppare una migliore offerta economica. 

 

Rispetto ai programmi trattati e conosciuti in questo corso, ci si riferiesce alle call for 

proposals, in questo caso il finanziamento che talvolta è in una percentuale e non complessivo 

(è previsto un contributo da parte del soggetto proponente= cofinanziamento) assume la 

definizione di grant. 

 
11 Questi fondi saranno trattati nella Sezione II 



 

    
 

 

Una volta approdati alla call, questa articolata in molti paragrafi va letta e compresa molto 

attentamente e soprattutto dopo una minuziosa analisi della call è bene osservare tutto 

l’application package, ovvero la raccolta di strumenti e dei documenti che sono necessari per 

presentare correttamente una proposta progettuale.  

L’application package è generalmente composto da: 

✓ application form: il form all’interno del quale sarà possibile inserire tutte le 

informazioni relative al partenariato, ai soggetti proponenti e all’idea/proposta 

progettuale che vogliamo presentare 

✓ linee guida: tutte le informaizoni per compilare correttamente il formulario, la 

spiegazione delle voci da compilare, l’eventuale limitazioni di caratteri epr facilitare la 

sintesi progettuale 

✓ manuale dell’utente: molti progetti vanno presentati attraverso piattaforme 

informatiche online. Il manuale utente è necessario per facilitare l’accesso e l’utilizzo 

degli strumenti 

✓ annexes: sono di diverso tipo. Annexes di identificazione del capofila e dei partner, 

annexes di identificazione bancaria e per la capacità finanziaria, annexes per la 

rpesentazione della proposta economica e del piano finanziario del progetto; altri 

facoltativi per migliorare la spiegazione dell’idea progettuale. 

✓ Ad esempio, per la presentazione di un progetto sul programma Easi, dopo avere 
visitato il sito ufficiale della DG Occupazione  e affari sociali 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081 ci si troverà con questi dati 
operativi da esaminare (nota l’application package) in cui i documenti sono 

accessibili in almeno due lingue straniere 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081


 

    
 

 

 

Accesso alla call! 

Clicca per vedere il 

formulario! 



 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

La compilazione del 

formulario avviene on line 

attarveros la piattaforma di 

sistema alla quale il 

parteciapnte dovrà 

registrarsi! 



 

    
 

Il controllo sui documenti prima di inziare a pianificare una progettazione è una procedura 
assolutamente necessaria. Bisogna osservare alcuni passaggi che semplificano la decisione 
rispetto all’impegno di presentare un progetto. Scrivere un progetto in risposta ad un bando 
Europeo non è cosa semplice e soprattutto non immediata dal momento che spesso è 
preferibile rivolgersi ad un consulente/professionista della progettazione. In ogni caso alcuni 
requisiti possono essere valutati in autonomia se si è in grado di comprendere le 
caratteristiche oltre del Programma anche del bando stesso. Intanto è utile fare un’attenta 
valutazione dei tempi a disposizione per la presentazione del progetto che prevede una serie 
di fasi operative necessarie oltre la scrittura vera e propria: identificazione dei partner 
transnazionali; eventuali documenti formali da predisporre, capacità finanziaria ed 
economica. In generale una buona regola è quella di non presentare un progetto di cui non si 
è studiato il programma, il formulario e soprattutto la call con particolare riferimento alla sua 
scadenza. 

 

 
 

Check list degli elementi da osservare in una call for proposals 

✓  Scadenza 

✓  Requisiti Partecipanti 

✓  Requisiti dei Partner 

✓  Importo richiesto in/max 

✓  Cofinanziamento (%) 

✓  Documenti importanti da allegare 

✓  Costi finanziabili 

✓  Criteri di valutazione 

✓  Procedure di report 

  

 

 

 



 

    
 

 

2.3.2. Come leggere una call? 

Per facilitare la LETTURA E L'ANALISI di una call a presentare proposte potrebbe essere 
importante avere una "scheda di sintesi" che guida la selezione degli elementi più importanti 
da potenziare e attraverso cui è possibile realizzare un piano di fattibilità sul progetto per 
essere presentato. 

Elementi distintivi di una carta progetto: 

☞ Il nome del programma e le sue priorità: conoscere un programma in generale è 

un ottimo prerequisito, ma è importante non dare per scontati gli scopi e gli obiettivi, 
perché questi potrebbero variare da una chiamata all'altra. Tenere sempre d'occhio le 
priorità espresse nella chiamata è un buon modo per evitare errori nell'oggetto 
dell'intervento 

☞ Paesi partecipanti e il numero di partner richiesti: sapere quanti paesi sono richiesti, 

è un trucco utile per identificare la dimensione della partnership. Il numero di paesi e 
partner può essere un requisito fondamentale di ammissibilità 

☞ Il tipo di organizzazioni che possono essere applicati come partner principali e / o 

partner: identificare i requisiti dei promotori, nel caso pubblico o privato è necessario per 
caratterizzare la natura del progetto e dei destinatari 

☞ Il tipo di azioni richiesto dall'invito e può essere finanziato: le attività da svolgere 

saranno un elemento fondamentale dell'idea progettuale, le idee devono coincidere con 
le richieste di invito e soddisfare ciò che il programma intende finanziare 

☞ Costi sostenibili e quota di cofinanziamento: quali costi sono ammissibili? 

Rientrano nella categoria di costi che potremmo / vorremmo sostenere? È richiesto il 
cofinanziamento? Quale percentuale? 

☞ La scadenza: la prima cosa da valutare nell'analisi di una chiamata poiché ci sono 

limiti oggettivi temporali per la scrittura, la preparazione della documentazione formale 
di accompagnamento, il collegamento con i partner, la revisione del progetto. Un 
progetto non può mai essere improvvisato e improvvisato, deve essere trattato con 
attenzione ai dettagli. 

☞ Requisiti formali di presentazione: l'osservazione dell'insieme dei documenti da 

presentare è fondamentale e deve essere presa in considerazione con grande attenzione 
in quanto connota il progetto con le esigenze strutturali, fiscali e personali dei partner. 
Errori nella produzione di documenti sono fatali per il risultato del progetto, anche se 
nella sostanza questo è sufficiente.  



 

    
 

 

 

 
 

Check list degli elementi da osservare in un manuale di linee guida di programma 

✓  Finalità e  obiettivi della Commissione 

✓  Priorità tematiche (ovvero gli ambiti di riferimento cui rivolgere la progettazione) 

✓  Iniziative ammissibili (tipologia di attività) 

✓  Destinatari del programma 

✓  Costi ammissibili  

✓  Procedure di rendicontazione 

✓  Eventuali modalità di interazione con il Committente 

✓  Gestione dei pagamenti (anticipazione e saldi) 

✓  Procedure di report/audit 

  

 

 

 

  2.4 La base della pianificazione del progetto 

Se abbiamo un’idea per la realizzazione di un progetto possiamo fare riferimento certametne 

ad un’area di intervento attraverso la disponibilità di fondi europei resa da uno o più 

Programmi Comunitari. Abbiamo appreso nella sezione precedente che dobbiamo scegliere il 

Programma che più si avvicina alle nostre necessità, analizzarne le caratteristiche generali 

visitando la pagina ufficiale del sito, individuare la pubblicazione di bandi e call for proposals 

e una volta rintracciata al call esaminarla attentamente a partire dalla scadenza per la 

presentazione del Progetto (deadline).  

Le domande che dobbiamo porci sono: 

● Ho i requisiti per presentare una proposta come capofila? 



 

    
 

● Sono in grado di intercettare partner adatti a livello transnazionale? 

● La mia idea progettuale soddisfa le richieste in termini di destinatari/azioni 

ammissibili/attività da 

proporre/budget per 

realizzarle? 

● Sono in grado di 

affrontare l’eventuale co-

finanziamento? 

● Ho sufficiente capacità 

e abilità tecniche per 

affrontare sia la 

progettazione sia la 

gestione? 

● Inoltre esaminando 

l’application package 

possiamo verificare se 

siamo in grado di 

predisporre nei tempi 

giusti il progetto e tutti gli 

adempienti necessari. 

● Se la risposta a TUTTE 

le domande presentate è 

SI allora possiamo 

procedere con la stesura 

di una bozza della ns. idea 

progettuale che risponda 

sinteticametne ai 

requisiti della call e che sia sufficientemente chiara da essere immediatametne 

compresa e attraente per eventuali partner! 

● Se la nostra idea ha un buon appeal sui partners sarà interessante anche per il 

valutatore. 

 



 

    
 

● E infine non dimenticare che la preparazione di un progetto non è mai un processo 

unidirezionale ma corale: il progetto va condiviso e partecipato fra più soggetti, che lo 

realizzeranno congiuntamente in un’ottica di sviluppo transnazionale! 

 

 

 

 

 

  

 



 

    
 

 

 

MODULO 3. La progettazione e il ciclo del progetto secondo il PCM 

Obiettivi del modulo 

Il modulo si propone di fornire un excursus sintetico e semplice della progettazione e del 

metodo Europeo di progettazione. Partendo dal ciclo di progetto, saranno dettagliate le fasi e 

la metodologia richiesta dalla UE per omologare le progettualità con un linguaggio e uno stile 

unico e standardizzato. L’utente potrà approfondire la logica che sottende l’approccio europeo 

per avvicinarsi alla tecnica di progettazione. 

Cosa imparerai? 

Saranno definite le fasi del progetto e la logica progettuale europea secondo il modello della 

logframe analysis. L’utente saprà come interpretare e gestire le fasi di redazione di un 

progetto, dando logica alle sequenze e generando progetti dotati id senso secondo i principi 

dell’approccio del Quadro Logico. 

 

3.1. Perché il PCM? Project Cycle management? 

Project cycle management definisce la gestione delle attività dei processi decisionali che 

sottendono la presentazione di una proposta progettuale ad una Commissione Valutatrice, nella 

fattispecie una commissione UE. Il PCM indica un approccio unico e standardizzato.  

la Commisione Europea ha definito all’inizio degli anni ’90, quando l’analisi dei progetti 

pervenuti da più parti degli Stati membri presentava modalità differenziate, alternative e 

incoerenti, di difficile lettura e gestione. E’ cosi che dal 2001 al 2005 sono state riproposte iù 

versioni del Manuale di linee guida del PCM che però riconduce sempre allo stesso modello 

standardizzato e suggerito, basato sul Quadro logico, come riferimento per tutta la 

progettazione europea. 

 

Il ciclo in sei fasi 

Un progetto consiste, in senso generale, nell'organizzazione di azioni nel tempo per il 

perseguimento di uno scopo predefinito, attraverso le varie fasi di progettazione da parte di 

uno o più progettisti (wikipedia).  

In un progetto, sinteticamente si trovano alcuni elementi ricorrenti: i soggetti protagonisti, i 

soggetti attuatori e le persone che partecipano in qualità di destinatari, lo staff e i tecnici-



 

    
 

specialisti ed esperti che contribuiscono alla buona riuscita delle attività; i luoghi geografici e 

fisici dove il progetto prende vita: nei progetti europei un concetto geografico importante è la 

transnazionalità; la motivazione per cui il progetto può essere proposto e viene giustificato.  

Come regola generale l’ideazione di un progetto europeo presuppone che si definisca 

attentamente la motivazione per cui il progetto va presentato. Spesso nella definizione dei 

progetti viene richiesto di descrivere un “rationale” ovvero la logica che sottende alla 

presentazione dell’idea e alla sua origine. 

La preparazione di un progetto presuppone una scansione temporale ben precisa che viene 

sinteticamente esaminata attraverso un ciclo. Partendo dalla programmazione che può 

intendersi come programmazione generale si arriva all’identificazione di dettaglio di un’idea 

progettuale e alla conseguente formulazione ovvero al “confezionamento” di un progetto e 

relativa presentazione. La fase del finanziamento presuppone l’esito della proposta e se 

questo è positivo si procede con la realizzazione degli interventi previsti e successivamente la 

valutazione degli stessi. Il ciclo non si chiude, ma continua con la valutazione degli effetti a 

lungo termine su un’ulteriore programmazione. Gli esiti dei progetti infatti incidono sulla 

nuova programmazione e generano effetti anche sulle finalità generali, modificando la realtà 

sociale e collettiva. 

 



 

    
 

La programmazione 

È questa la fase in cui bisogna mettere a punto 

tutte le informazioni sollecitate dalla call 

for proposal. Come abbiamo visto nel 

modulo precedente è di fondamentale 

importanza avere acquisito la conoscenza 

adeguata per comprender la call, e quindi 

avere padronanza circa le caratteristiche 

del programma, le linee guida, gli strumenti 

e tutti gli ausili che possono guidare il 

nostro lavoro di progettazione. Questo ci 

guiderà intanto ad intercettare la coerenza 

della nostra idea progettuale con il 

programma e le sue priorità, ma 

soprattutto con le richieste della call. Nella 

fase di programmazione rientra anche la 

possibilità di documentarsi circa eventuali 

altri progetti che sono stati finanziati 

precedentemente dal programma, dei 

soggetti protagonisti e dei destinatari, 

nonché dei paesi già coinvolti e delle idee 

che hanno avuto maggiore risonanza ne 

territorio nazionale e oltre. 

Nella fase di programmazione rientra dunque 

l’attività di raccolta delle informazioni 

principali che riguardano il bando, il 

programma e le priorità UE, ma anche 

informazioni di contesto relative alla realtà 

su cui si intende intervenire: focalizzare i 

problemi, derivare obiettivi di intervento e 

quindi nessi causali in termini di attori 

coinvolti, strategie e modelli operativi. 

 

Cosa è utile fare in questa fase? 

▪ Esaminare attentamente la call for 

proposal 

▪ Esaminare le linee guida e i manuali 

del programma 

▪ Individuare eventuali idee da 

proporre 

▪ Controllare sul sito del programma 

quali altri progetti sono stati 

precedentemente finanziati, a chi ed 

in quali paesi 

▪ Redigere un semplice draft di quella 

che potrebbe esser un’idea 

progettuale 

▪ Definire chiaramente problemi e 

contesto su cui intervenire 

 

L’identificazione 

 

È la fase durante la quale si assegna un’identità 

precisa al progetto. Dalla lettura dei 

documenti preliminari, della call, delle 

linee guida del programma etc…si è in 

grado di ideare la tematica di massima del 

progetto e di individuare potenziali partner 

di progetto cui proporre una co-

progettazione in base ai paesi ammissibili, 

alle caratteristiche strutturali dell’idea 

progettuale. Può essere importante 

comprendere se i paesi partner hanno 

esigenze analoghe a quelle nostre, se la 

transnazionalità assume la connotazione di 

uno scambio “alla pari”, per costruire 

insieme obiettivi e attività, o se sia più 

confacente uno scambio di rpassi da parte 

di un partner più esperiente (best 

practices). Altrettanto dicasi per la 

tipologia di partner se afferente al mondo 

del privato sociale o della pubblica 



 

    
 

amministrazione. Lo stesso processo di 

identificazione riguarderà i destinatari del 

progetto. Il target sarà prioritario nella 

definizione della nostra idea progettuale. 

Ulteriori informazioni saranno trattate in 

un apposito spazio dedicato ai partnariati 

(paragrafo 3.2) 

Il contesto gioca in questa fase un ruolo 

determinante ed è questo il momento in cui 

si dovrebbe ricorrere agli strumenti più 

tecnici della progettazione secondo il 

modello del PCM. Lo scenario, gli obiettivi. 

Le opportunità che il progetto può offrire 

se rivolto a taluni destinatari. Una volta 

infatti inquadrati tutti gli aspetti generali 

dell’idea progettuale essi andranno a 

costituire una cornice logica, appunto 

definibile secondo il Quadro logico di 

progetto, dove ciascun elemento trova una 

sua giustificazione. Un approfondimento 

del Quadro logico sarà affrontato nel 

paragrafo 3.1.77 

                 

Cosa è utile fare in questa fase? 

▪ Una scheda sintetica ma descrittiva 

del progetto o meglio di quella che è 

un’idea preliminare (scheda 

progetto – draft) 

▪ Uno schema ragionato dei potenziali 

partner 

▪ Una mappa (matrice) di obiettivi, 

scopo, risultati, attività, costi e 

strumenti (logframe analysis) 

▪ Inviare la scheda progetto ai partner 

che vogliamo coinvolgere con 

scadenze e indicazioni precise circa 

la risposta attesa 

 

La formulazione 

Formulare il progetto è la fase più delicata 

e importante, è il momento in cui il 

progetto Si descrive e si delinea in tutti i 

 
12 Nella nostra esperienza è decisamente preferibile 
che l'attività di definizione e chiusura sia affidata a un 
singolo responsabile che mantiene le fila e la storia 

suoi aspetti formali e sostanziali. La stesura 

progettuale, non è mai l’opera di un singolo 

perché la progettazione europea è una 

progettazione partecipata e congiunta 

ovvero un’opera cui contribuiscono in 

varia misura tutti i partner di progetto e i 

soggetti interessati. Il responsabile della 

stesura di progetto12   avrà cura di 

collezionare tutte le parti condivise con i 

partner e di apportare azioni migliorative 

nella logica complessiva del progetto, di 

curare gli allegati, di verificare che tutti i 

documenti da presentare siano predisposti 

nei tempi adeguati, di confezionare e 

inviare il progetto. Il progetto va 

predisposto nell’apposito formulario che, 

in base all’agenzia esecutiva può variare 

rispetto all’impostazione. Solitamente vi è 

una parte introduttiva di “presentazione 

del capofila e degli altri partner, dove sono 

declinate tutte le informazioni di dettaglio, 

strutturali e i riferimenti per i contatti. 

Segue poi una parte di “giustificazione del 

del progetto, mentre la stesura dei singoli paragrafi 
del modulo deve essere fatta in sinergia dall'intera 
partnership 



 

    
 

progetto” ovvero il rationale, la finalità 

complessiva e la motivazione per cui il 

progetto viene presentato, gli obiettivi e le 

azioni da porre in essere, le risorse umane 

da coinvolgere. Infine una parte più di 

sistema che fa riferimento all’investimento 

per il futuro e ai risvolti che il progetto può 

generare nel lungo periodo: sostenibilità, 

valutazione ex post etc…la parte finanziaria 

e il budget possono essere espresse in una 

parte separata del formulario (un form di 

xls.) o alla fine dell’application form. 

La   fase di formulazione è il momento in cui il 

progetto viene costruito dalla sforzo 

congiunto di un gruppo di professionisti. In 

questa fase è fondamentale chiedersi 

costantemente “cosa si vuole realizzare?” 

“quali azioni devono essere poste in essere 

per arrivare a quale obiettivo e risolvere 

quale problema”. Il progetto non deve 

essere una trattazione teorica di 

informazioni e concetti, ma una proposta di 

azioni che devono essere messe in pratica 

attraverso strumenti metodologie e 

strategie. L’aspetto pratico e concreto di un 

progetto è ciò che più deve essere tenuto in 

considerazione. Le matrici del quadro 

logico hanno proprio questa funzione. 

 



 

    
 

Cosa è utile fare in 

questa fase?  

a) Bozza di 

formulario con voci e paragrafi da 

trascrivere: le piattaforme online sono lo 

strumento di presentazione, ma attenzione a 

caricare i dati all’ultimo minuto, meglio 

tenere tutto pronto per un caricamento 

successivo! 

b) Fare sempre riferimento alle linee guida e 

alle eventuali FAQ: spesso i dubbi sono 

risolvibili velocemente 

c) Fare una tabellina con lo scadenziario: 

fissare date e tempi per la produzione, per i 

compiti che ogni partner deve eseguire. E’ 

consigliabile chiudere il progetto qualche 

giorno prima 

d) Fare sempre una revisione finale, magari 

lasciando leggere il progetto ad una persona 

esterna e obiettiva 

e) Usare le check list di controllo prima di 

effettuare la submission 

 

 



 

    
 

 

 

 

 

Il finanziamento 

 

È questo il momento in cui la proposta 

viene approvata (o respinta) dalla 

commissione esaminatrice. Il tempo che 

trascorre dal momento di presentazione 

del progetto (submission) può variare, 

solitamente non meno di 6 mesi e 

comunque ogni programma presenta nelle 

Linee guida anche la tempistica di 

esecuzione delle diverse fasi. Prima del 

finanziamento vero e proprio è possibile 

che la Commissione esaminatrice o 

l’Agenzia responsabile, avvii un processo 

interlocutorio con i potenziali vincitori, ciò 

per approfondire alcuni aspetti che magari 

non sono completamente chiari o espressi 

dettagliatamente nel dossier di 

candidatura. Ciò avviene se la valutazione 

del progetto ha mostrato una certa 

rilevanza nei contenuti tali da far 

propendere per un esito positivo, ma non 

sono stati chiariti alcuni aspetti formali, ad 

esempio di documentazione o di budget. La 

Commissione in questione può decidere di 

avviare un processo di 

comunicazione/negoziazione con il 

soggetto proponente e al contempo 

comunicare l’esito della valutazione. Dal 

momento dell’approvazione, trascorso un 

certo lasso di tempo sarà siglato un accordo 

o convenzione che sancisce diritti e doveri 

delle parti e soprattutto condotta e 

normativa cui il responsabile del progetto 

dovrà attenersi. Il finanziamento è 

solitamente concesso al capofila o 

coordinatore, in caso di partnership 

transnazionale i partner potranno siglare 

un accordo interno convenzionale per la 

gestione del budget in base all’attribuzione 

di compiti esecutivi da realizzare. Sarà cura 

del capofila trasferire i fondi ai soggetti 

partner in base alle cadenze suggerite dal 

committente. L’erogazione del 

finanziamento avviene sempre a seguito di 

evidenze che sono chiaramente stabilite e 

che devono essere rigorosamente prodotte 



 

    
 

secondo il dettato 

della Commissione 

o Agenzia 

responsabile. 

 

La realizzazione 

 

È il momento del 

management vero e 

proprio ovvero di 

gestione e 

organizzazione. In 

questa fase 

vengono: 

programmate tutte 

le attività di 

progetto in maniera 

dettagliata in base 

ad uno schema che 

prevede tempi e 

obiettivi; 

individuate, 

definite e avviate le 

risorse umane 

competenti che si 

occuperanno delle 

attività progettuali; 

avviati i rapporti formali e sostanziali con i 

partner di progetto; individuate e 

procurate eventuali risorse strumentali 

(es: attrezzature) utili per la realizzazione 

delle attività; individuato il target delle 

azioni; raccolti e organizzati tutti i materiali 

di lavoro e la documentazione ufficiale per 

l’esecuzione, nonché eventuali prodotti e 

risultati. Il coordinamento del progetto o 

management in questa fase avrà cura di 

gestire le azioni anche in funzione dei costi 

da sostenere per la realizzazione delle varie 

attività previste. Un processo essenziale 

nella realizzazione è il monitoraggio, si 

tratta di un sistema di verifica costante 

delle azioni progettuali, programmato 

preliminarmente cosi da consentire il 

miglior andamento del progetto. Il 

monitoraggio viene effettualo attraverso 

riunioni, conferenze a distanza, questionari 

ed ogni altro strumento di verifica che 

possa essere utilizzato concordemente tra i 

partner. Il monitoraggio è un momento di 

 



 

    
 

verifica interna che si applica sia al 

processo (relazioni, dinamiche, 

metodologie di lavoro, sviluppo delle idee e 

dei concetti in itinere) sia ai prodotti 

(risultati, output, 

strumenti 

utilizzati, effetti 

raggiunti); per 

questo la fase di 

realizzazione è 

anche la fase 

durante la quale è 

possibile avviare 

azioni correttive e 

migliorative su più 

direzioni cosi da 

ricalibrare il 

progetto in 

funzione degli 

stati di 

avanzamento. 

Durante la 

realizzazione sono 

inoltre 

stabilmente 

previste tutte le 

azioni di 

divulgazione e 

comunicazione 

necessarie per la 

diffusione 

dell’idea 

progettuale e delle attività, di obiettivi e 

risultati che via via sono raggiunti. 

 

La valutazione (e audit) 

E’ questo un momento finale del progetto, quello in cui sono stati ormai avallati tutti i processi 

e raggiunti i risultati così da consentire di tirare le fila circa gli obiettivi effettivamente 

raggiunti. Spesso assume la connotazione di valutazione esterna, ovvero un processo di 

 



 

    
 

osservazione e audit da parte di un esperto che analizza gli esiti del progetto e realizza il 

raffronto tra contenuti e risultanze. La valutazione può assumere anche connotazione di 

follow up o di controllo ex post se i risultati vengono esaminati e riverificati dopo parecchio 

tempo dalla fine (es: ad un anno dalla conclusione del progetto). 

 

Il quadro logico (logframe) 

L'approccio del quadro logico è un approccio analitico che generalmente richiede lo sviluppo 

di una Logframe Matrix ovvero una matrice di supporto per l’elaborazione di una schema 

logico e ragionato per facilitare e centrare la formulazione del progetto. L’approccio del 

quadro logico è consigliato dalla UE al fine di facilitare sia la genesi e la formulazione del 

progetto sia la gestione e l’implementazione, dunque è un approccio che interviene non 

soltanto nella fase di identificazione e formulazione del progetto, ma segue tutte le sei fasi 

fondamentali.  

 

Una prima fase dell’approccio basato sul 

quadro logico (logframe approach) è la fase 

analitica, quella cioè che conduce ad una 

migliore comprensione dei problemi da 

affrontare e degli obiettivi da proporre. 

Una seconda fase è quella della 

pianificazione che si rivolge ad aspetti più 

operativi e organizzativi del progetto.  

Saper applicare l’approccio del quadro 

logico non è immediato e soprattutto non 

risolve tutti i problemi di progettazione 

garantendone il buon esito: è comunque 

importante affidarsi alla professionalità, al 

rigore nelle scadenze ed anche alla capacità 

di intercettare ed individuare passaggi 

critici e strategie che rispondano alle 

priorità e alle necessità espresse dalla 

Commissione Europea. Per quasto una 

buona conoscenza della programmazione 

generale, nel nostro caso della strategia 

2020, e soprattutto dei singoli Programmi 

è fondamentale. 

Ancora l’approccio del quadro logico 

dovrebbe esser inteso come un aiuto per 

organizzare il proprio pensiero 

progettuale. Consente di identificare punti 

deboli e rischi, cosi come risorse e 

opportunità, fornisce ai decisori la 

possibilità di riflettere sugli aspetti positivi 

e negativi delle decisioni da prendere. 

Tutto ciò è possibile attraverso l’uso di 

matrici, logframe matrix, ovvero strutture 

logiche che esaminano congiuntamente 

tutti gli aspetti che compongono un 

progetto.  

L’approccio del quadro logico consente 

dunque di arrivare ad un’idea complessa 

attraverso una scomposizione efficace e 

descrittiva di tutti gli aspetti progettuali e 

di rispondere a domande filtro come: 

“perché si agisce su un contesto, chi sono i 



 

    
 

soggetti coinvolti, perché sono coinvolti, 

cosa si può fare per agire, come, con quali 

strumenti, che rischi si corrono, che 

opportunità saranno offerte”?  

 

Nella fase di analisi si possono osservare quattro momenti principali: 

● Analisi degli stakeholders e del contesto generale, comprese quelle istituzionali 

preliminari 

● valutazione della capacità, analisi di genere e esigenze di altri gruppi vulnerabili 

come ad esempio eventuali gruppi fragili o disabilità 

● Analisi del problema - profilo dei problemi principali compresi i rapporti di causa 

ed effetto; 

● Analisi degli obiettivi (volti a costruire l’immagine del miglioramento della  

situazione futura che si vuole ottener con l’intervento) 

● Analisi delle strategie (confronto di diversi opzioni per affrontare una determinata 

situazione). 

 

Questa tipo di analisi è basata comunque su un processo di apprendimento e di  

trasformazione, dunque i quattro punti sopra elencati non vanno intesi come statici ma 

complessivamente nel loro concatenamento logico.  Ad esempio, l’analisi del contesto e degli 

attori principali va certamente valutata all’inizio della formulazione, ma nel corso della 

definizione del progetto sarà necessario effettuare modifiche e aggiustamenti volti ad 

incontrare le sopraggiunte necessità logiche del progetto. 

 

Nella fase di pianificazione i risultati dell'analisi sono trasformati in senso operativo cosi 

da distinguere questi momenti esecutivi: 

● preparazione della matrice logica che dettaglia ulteriormente le idee e i legami fra 

elementi del progetto  

● definizione delle attività attraverso scomposizione di compiti e ruoli (task analysis); 

declinazione di risorse umane, economiche, strumentali etc…elementi della 

valutazione, indicatori e fonti di verifica  

● preparazione di un budget previsionale in funzione di tutti gli elementi esposti 

precedentemente 

● Vale la pena ancora di sottolineare la contemporaneità delle fasi, che . concorrono 

contestualmente alla definizione di un progetto finale da sottoporre alla Commissione 

Valutatrice 

 



 

    
 

 

L’albero dei problemi e degli obiettivi 

Il Quadro Logico (QL) permette una rigorosa identificazione del processo che dai problemi da 

risolvere, pochi e specifici, conduce all'identificazione di obiettivi e risultati. Il processo che segue 

è un semplice meccanismo di causa-effetto che parte dal generale per arrivare al particolare.  

Cosi identificando problemi “macro” si crea una concatenazione di elementi via via più 

dettagliati e specifici che costituiscono “problemi sui quali si intende intervenire”. Ancora, la 

trasposizione dei problemi (che hanno una connotazione negativa) in elementi con 

connotazione positiva, ovvero obiettivi, consente di trasformare l’albero dei problemi in 

“albero degli obiettivi”. L’approccio è costruttivo, si delinea+no cosi le mete da raggiungere 

utili per guidare la logica dell’intervento. 



 

    
 

 

Fig. A Albero dei problemi 

La finalità dell’analisi dei problemi è quella di guidare il ragionamento sull’argomento focus 

del progetto perché l’intervento sia concretamente basato e non parta da semplici assunti 

teorici che non sono basati sulla realtà. Cosi in questo esempio tradizionale proposto dal 

Manuale del PCM (2004, Commissione Europea, Ufficio di cooperazione EuropeAid…..) si 

parte dal tasso di mortalità infantile per arrivare a problemi di natura sanitaria. Il 

collegamento è poi invertito, cosi troviamo in basso le cause e via via salendo sullo schema 

logico, gli effetti. Cosi, nell’analisi del fenomeno, attraverso un sistema di brainstorming il 

suggerimento è quello di posizionare in basso tutto ciò che può essere ricondotto ad una causa 

e in alto tutti gli elementi che possono configurarsi come effetti. 

Nello schema in basso è evidenziato invece come il problema viene trasformato in obiettivo: 

ovvero dall’analisi della situazione problematica a ciò che si vuole /è possibile ottenere come 

finalità operativa dell’intervento. A partire da questo sarà possibile declinare l’albero degli 

obiettivi. 

 



 

    
 

Trasformazione da problema ad obiettivo 

 

 

La Matrice Logica 

Una volta definito l’albero dei problemi e l’albero degli obiettivi non sarà difficile cominciare a 

ragionare sulle strategie di intervento e successivamente intercettare obiettivi specifici  e 

successivamente risultati previsti e attività per conseguire i risultati.  

. E’ possibile che tra tanti problemi evidenziati nella fase di brainstroming e altrettanti 

obiettivi, alcuni non possono essere seguiti o convertiti operativamente. Questi potrebbero 

costituire delle condizioni esterne da tenere comunque sotto controllo e che è bene 

riconoscere perché nel progetto non vi siano condizioni imprevedibili. 

 

Fig: Logframe di base 

Il quadro (o matrice) logico si presenta come una tabella in cui si incrociano le variabili 

fondamentali del ragionamento progettuale 



 

    
 

 
Logica 

dell’intervento 

Indicatori 

oggettivamente 

verificabili 

Fonti di verifica Ipotesi 

Obiettivi 

generali 

    

Scopo (obiettivo 

specifico) 

    

Risultati      

Attività      

 

 



 

    
 

Gli obiettivi 

generali: 

costituiscono 

l’obiettivo più 

lontano nel 

tempo, quello 

più vicino alla 

collettività e 

che agisce 

meno sui 

destinatari 

diretti. Sono 

quelli che 

collimano 

maggiormente con la politica del 

programma e con la politica UE. 

Lo scopo del progetto: rappresenta la 

diretta conseguenza delle azioni sul gruppo 

dei destinatari 

I risultati: rappresentano invece l’effetto 

immediato delle azioni proposte, in termini 

oggettivi e tangibili 

 

Le attività: sono le azioni messe in atto per 

intervenire sul problema e raggiungere lo 

scopo specifico 

 

Questi elementi sono quelli che rispondono alla logica verticale del progetto: è questa la logica 

di causa-effetto che conduce alla operatività dal dettaglio al generale. La logica orizzontale è 

 



 

    
 

quella degli elementi “indicatori, fonti di verifica, ipotesi”, è questa la logica che conduce 

alla misurazione 

degli esiti del 

progetto. 

 

L’individuazione 

dei compagni di 

avventura: il 

partnariato 

Un requisito 

essenziale nella 

redazione di 

progetti europei è 

la presenza di 

partner 

provenienti da più 

Stati Membri e 

talvolta sono 

ammessi o richiesti 

anche Paesi Terzi. 

Solitamente le 

linee guida 

programmatiche e 

la stessa call for 

proposal declinano 

le caratteristiche e 

le preferenze di 

provenienza dei 

Paesi UE nel rispetto di un principio essenziale e fondamentale che è appunto quello della 

transnazionalità.  

Come già detto nel paragrafo precedente a proposito della “identificazione”, è fondamentale 

per fornire un’identità e una veste chiara al nostro progetto fare in modo che gli attori siano 

ben preparati e specializzati nel settore di intervento.  

Il rispetto della strategia prevista nel programma di intervento infatti passa dalla necessità 

che i soggetti promotori siano in grado di gestire il progetto e di ottimizzare l’utilizzo di fondi 

non soltanto con una brillante idea progettuale che sia innovativa e pertinente, ma anche con 

 



 

    
 

una buona dose di competenza strutturata, magari a fronte di esperienze pregresse condotte 

nel settore di interesse o di un contesto particolarmente favorevole. A tal fine si parla di 

“capacità tecnica”  e di “capacità economica"  

La ricerca del partner di progetto parte sempre dal coordinatore o applicant o in ogni caso 

dall’ente che idea il progetto e che ha il compito di definire la Rete.  

Nella fase di identificazione abbiamo anche raccomandato la preparazione di una scheda  

generale13 descrittiva dell’idea progettuale: essa è utile soprattutto al fine di attrarre soggetti 

interessati e di creare e cercare il partenariato adeguato al nostro progetto. Nella ricerca del 

partner alcuni elementi sono fondamentali: 1) la composizione giuridica o normativa: bisogna 

verificare se siano richiesti o preferibili enti pubblici o privati; 2) la provenienza geografica: 

alcuni paesi potrebbero essere preferiti ad altri; 3) requisiti strutturali di bilancio o di 

composizione societaria: potrebbero essere richieste PMI con un determinato limite di fatturato. 

Tutto quanto sopra esposto conduce alla necessità di procurare il partenariato in tempi veloci 

e  utili perché i soggetti coinvolti possano partecipare alla redazione progettuale. Coinvolgere 

i partner a qualche giorno della scadenza, non solo è confusivo in termini di produzione del 

lavoro di progettazione, perché conduce a lavorare sull’emergenza, ma obbliga tutti ad uno 

sforzo di preparazione sia della parte documentale che del progetto stesso che probabilmente 

non susciterà un esito positivo. Nella progettazione l’emergenza non è un valore in nessuna 

fase. Ancora meno nella scelta del partnariato. I partner vanno coinvolti con una tempistica 

rilassata al fine di consentire loro di analizzare la scheda progetto presentata e di fare 

eventuali rilievi e/o proposte. Inoltre se il progetto dovesse essere finanziato, il fatto di avere 

conosciuto precedentemente il partner e di aver concordato le modalità operative in maniera 

adeguata certamente agevolerà la buona riuscita del rapporto e dunque l’esito finale del 

progetto stesso14. 

 

La ricerca del partner europeo, nel caso non si disponga di adesione a particolari reti europee 

può essere complessa. Come spesso raccomandiamo partire dai siti ufficiali e dalla Agenzie 

preposte può essere il primo importante passo. Cosi fare riferimento ai siti web delle agenzie 

esecutive può essere d’aiuto, poiché spesso esse stesse si occupano di veicolare contatti 

funzionali alla creazione dei partnariati. Una ricerca spontanea sul web tramite un qualunque 

motore di ricerca può inoltre suggerire soggetti, enti e associazioni che hanno già aderito al 

 
13  Un esempio di scheda è proposto in appendice 
14 https://ec.europa.eu/epale/it/blog/7-tips-how-be-transnational-partnership-and-come-out-smiling 

   

 



 

    
 

programma con un finanziamento. Infine sono molto utili anche le Rappresentanze UE delle 

regioni a Bruxelles che possono essere contattate propria per la ricerca partner. A tale 

proposito si ribadisce che la scheda progetto, dettagliata e scritta in lingua inglese o francese 

è necessaria al fine di agganciare soggetti interessati. 

 

 

Appendice: la scheda progetto 

A seguire il modello di scheda progetto che la Rappresentanza della Regione Siciliana a 

Bruxelles propone per la ricerca di partner e per la diffusione della proposta progettuale 

 

Regione Siciliana 
Presidenza Ufficio di Bruxelles 

 

RICERCA PARTNER – (nome del programma) 
 

 Ricerca generale del partner o il nome del progetto 

Programma di 

finanziamento 
Nome della call, collegamento alla call, ecc. 

Richiesta di proposte  

Richiedente 
Nome della tua organizzazione 
Breve descrizione dell'organizzazione 
Precedenti progetti UE  

Argomenti di interesse  

Idee di progetto  Obiettivi, azioni, beneficiari  

Partner ricercato 

Che tipo di partner stai cercando (organizzazioni private pubbliche, ONG, autorità 

locali, scuole, ecc.)? 

Stai cercando un partner principale? 

Scadenza per la 

ricezione della 
 



 

    
 

dichiarazione di 

interesse t 

Contatto Nome della tua organizzazione 
Sito web 
Referente 
E-mail 
Numero di telefono  

 

 

 

MODULO 4.  Agenzie e programmi 

Parte I. Partecipazione dei cittadini 

Obiettivi del modulo 

Il modulo fornisce una panoramica generale delle agenzie che affrontano la partecipazione dei 

cittadini e le rispettive opportunità di programmi da loro gestite. Il ciclo del progetto viene 

presentato e il processo di applicazione viene presentato per ciascun programma in questione.  

Che cosa imparerai? 

I tirocinanti acquisiranno conoscenze di base sulle opportunità di finanziamento gestite dai 

programmi Erasmus+, Europe for Citizens and Creative Europe insieme alle priorità mirate che 

affrontano, alle azioni finanziate e agli obiettivi previsti. Vengono presentati esempi pratici e 

pratiche pilota di progetti di successo in modo che i partecipanti possano familiarizzare con 

modelli reali di partecipazione dei cittadini al processo partecipativo a livello locale, in linea con 

la pratica internazionale comune. 

Ogni laureato deve essere in grado di identificare il programma e abbinarlo al problema in 

questione, seguire il processo di candidatura e compilare i documenti pertinenti, nonché trovare 

gli strumenti appropriati per il collegamento in rete e la cooperazione con le controparti 

nazionali e internazionali.   

 

I. EXECUTIVE AGENCY EDUCATION, AUDIOVISUAL AND CULTURE (EACEA) 

1. Introduzione generale: 

L'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA), con sede a Bruxelles, 

è operativa dal 1 ° gennaio 2006. 



 

    
 

La sua missione è di attuare una serie di elementi di oltre 15 programmi e azioni finanziati 

dalla Comunità nei settori dell'istruzione e della formazione, della cittadinanza attiva, della 

gioventù, dell'audiovisivo e della cultura: 

- Erasmus+ 

- Creative Europe 

- Europe for Citizens 

- EU Aid Volunteers 

- Pan-African Programme 

Portare questi programmi sotto un unico banner consente di coordinare la gestione e fornire 

ai beneficiari del programma un servizio completo. 

 

Mentre l'agenzia ha una propria identità 

legale, riferisce a quattro direzioni generali 

della Commissione europea: Istruzione e 

cultura (EAC), Migrazione e affari interni 

(HOME), Comunicazione Networks, 

Contenuto e tecnologia (CNECT) e aiuti 

umanitari e protezione civile (ECHO), che 

rimangono responsabili della 

programmazione, della valutazione e 

dell'emissione di politiche. 

L'agenzia è responsabile della maggior 

parte degli aspetti gestionali dei 

programmi, tra cui la stesura di inviti a 

presentare proposte, la selezione di 

progetti e la firma di accordi di progetto, la 

gestione finanziaria, il monitoraggio dei 

progetti (relazioni intermedie, relazioni 

finali); comunicazione con i beneficiari; e 

controlli sul posto. 

 

Il 1 ° gennaio 2014 è stata lanciata una nuova serie di programmi di finanziamento dell'UE per 
l'istruzione, la formazione, la gioventù, lo sport, l'audiovisivo, la cultura, i volontari di aiuto 
dell'UE e la cittadinanza: 

⮚ Creative Europe – il nuovo programma Creative Europe sostituisce i programmi 
MEDIA, MEDIA Mundus e Culture. 

⮚ Erasmus+ - il nuovo Erasmus+  sostituisce sette programmi precedenti 

 

L’Agenzia è anche responsabile della gestione dell’Eurydice Network che fornisce analisi e dati 
comparabili sui sistemi e le politiche educative in Europa. 

⮚ Europe for Citizen – il nuovo programma Europe for Citizens è la continuazione del 
programma precedente. 



 

    
 

⮚ EU Aid Volunteers 

 

● Per l'attuazione del programma, all'EACEA sono stati affidati i seguenti compiti: 

● Preparazione del lancio degli inviti a presentare proposte per i programmi  

● Valutazione e selezione delle proposte ricevute 

● A condizione che le domande soddisfino i criteri di ammissibilità, selezione e 

aggiudicazione entro i limiti del quadro finanziario annuale, delle fasi di impegno, 

contrattazione e pagamento, che seguono le decisioni di assegnazione delle 

sovvenzioni 

● Monitoraggio continuo, compresa la valutazione dei progressi e delle relazioni finali e 

controlli in loco, dei progetti durante l'intero ciclo di vita 

● Pagamenti e operazioni di chiusura per i progetti pertinenti 

● Comunicazione e promozione dei programmi 

 



 

    
 

2. 

Panoramica 

delle uscite - 

alla fine del 

2016 la 

situazione è la 

seguente: 

Lifelong 

Learning 

Programme - 

162 

Erasmus 

Mundus II - 

196 

Tempus - 232 

Bilateral 

Cooperation 

with 

Industrialised 

countries - 10 

Intra ACP 

Academic 

Mobility 

Scheme - 20 

Youth in 

Action - 24 

Europe for 

Citizens - 6 

MEDIA 2007 - 5 

MEDIA Mundus - 0 

Culture - 36 

 

Queste cifre mostrano che l'eredità di circa 700 progetti rappresenta solo circa il 10% del 

numero totale dei progetti aperti. I progetti aperti della precedente generazione di programmi 

richiedono ancora ulteriori azioni per il loro trattamento e la chiusura definitiva. 

 

 



 

    
 

II. PROGRAMMI GESTITI DALL’EACEA 

 

 

1. PROGRAMMA ERASMUS +E 

 

1.1 Panoramica 

generale del 

programma ERASMUS+ 

L’Erasmus+ Programme si 

basa sui risultati di oltre 

25 anni di programmi 

europei nei settori 

dell'istruzione, della 

formazione, dello sport e 

della gioventù, coprendo 

sia una dimensione di 

cooperazione 

intraeuropea che 

internazionale.  

Erasmus + è il risultato 

dell'integrazione dei 

seguenti programmi 

europei attuati dalla 

Commissione nel periodo 

2007-2013: 

• Lifelong Learning 

• Youth in Action 

• Erasmus Mundus 

• Tempus 

• Alfa 

• Edulink 

• Programmi di cooperazione con i paesi industrializzati nel campo dell'istruzione 

superiore 

 

Questi programmi hanno sostenuto azioni 

nei settori dell'istruzione superiore 

(compresa la sua dimensione 

internazionale), istruzione e formazione 

 



 

    
 

professionale, istruzione scolastica, 

educazione degli adulti e gioventù 

(compresa la sua dimensione 

internazionale). 

Erasmus + mira ad andare oltre questi 

programmi, promuovendo sinergie e 

fertilizzazioni incrociate nei diversi campi 

dell'istruzione, della formazione e della 

gioventù, rimuovendo i confini artificiali 

tra le varie azioni e i formati dei progetti, 

promuovendo nuove idee, attirando nuovi 

attori dal mondo del lavoro e società civile 

e stimolare nuove forme di cooperazione. Il 

suo budget di 14,7 miliardi di euro offrirà 

opportunità a oltre 4 milioni di europei di 

studiare, formare, acquisire esperienza e 

fare volontariato all'estero. È destinato a 

durare fino al 2020, Erasmus + non ha solo 

opportunità per gli studenti. Unendo sette 

programmi precedenti, ha opportunità per 

un'ampia varietà di individui e 

organizzazioni. 

 

1.2.  Struttura del programma ERASMUS+ 

Al fine di raggiungere i suoi obiettivi, Erasmus+ Programme implements the following 

Actions: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

(КА1) 

Mobilità di 

individui 

 

 

(КА2) 

Cooperazione per 

innovazione e 

lo scambio 

di buone pratiche 

 

 

 

(КА3) 

Supporto per la 
riforma delle 

politiche 



 

    
 

KEY ACTION 1 – Mobilità degli individui 

La Key Action supporta: 

⮚ Mobilità di studenti e personale: opportunità per studenti, tirocinanti, giovani e 

volontari, nonché per professori, insegnanti, formatori, operatori giovanili, personale degli 

istituti di istruzione e organizzazioni della società civile per intraprendere un'esperienza di 

apprendimento e / o professionale in un’altra nazione.  

 

Coinvolgimento dei comuni 

- Mobilità del personale per l'insegnamento - sending organisation 

- Progetto di mobilità per il personale dell'educazione per adulti - receiving organisation 

- Progetti di mobilità per i giovani: progetti di volontariato - receiving organisation 

 

⮚ Erasmus Mundus Joint Master Degrees: programmi di studio internazionali integrati di 

alto livello erogati da consorzi di istituti di istruzione superiore che assegnano borse di studio 

a pieno titolo ai migliori studenti universitari di tutto il mondo; 

⮚ Erasmus+ Master Loans: studenti universitari provenienti da paesi partecipanti al 

programma possono richiedere un prestito sostenuto dal programma per andare all'estero 

per un master completo. Gli studenti dovrebbero rivolgersi a banche nazionali o agenzie di 

prestito studentesche che partecipano al programma. 

 

AZIONE CHIAVE 2 – Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone pratiche 

Questa azione chiave supporta: 

⮚ Partenariati strategici nel campo dell'istruzione, della formazione e della 
gioventù 

Indipendentemente dal settore interessato dal progetto, i partenariati strategici sono aperti a 

qualsiasi tipo di organizzazione attiva in qualsiasi settore dell'istruzione, della formazione e 

della gioventù o di altri settori socioeconomici, nonché a organizzazioni che svolgono attività 

trasversali a diversi campi (ad es. autorità locali e regionali, centri di riconoscimento e 

convalida, camere di commercio, organizzazioni commerciali, centri di orientamento, 

organizzazioni culturali). Coinvolgimento dei comuni: partner ambizioso e associato Alleanze 

della conoscenza tra istituti di istruzione superiore e imprese che mirano a promuovere 

l'innovazione, l'imprenditorialità, la creatività, l'occupabilità, lo scambio di conoscenze e / o 

l'insegnamento e l'apprendimento multidisciplinare. 

 

 

Coinvolgimento dei comuni: come partner, come partner associati 



 

    
 

 

 

⮚ Sector Skills Alliances che supporta la progettazione e l'erogazione di curricula 

formativi, programmi e metodologie di insegnamento e formazione congiunti, attingendo 

all'evidenza di tendenze in un settore economico specifico e alle competenze necessarie per 

svolgere in uno o più settori professionali. 

 

 

Coinvolgimento dei comuni: n/a 

 

 

⮚ Capacity Building nel campo dell'istruzione superiore 

 

  

Involvement of municipalities: as partners 

 

 

⮚ Capacity Building nel campo della gioventù. 

 

 

Coinvolgimento dei comuni: come candidati, come partners 

 

 

AZIONE CHIAVE 3 – Supporto per la riforma delle politiche 

Questa azione chiave supporta: 

⮚ Dialogo strutturato: incontri tra giovani e decisori nel campo della gioventù. 

 

 

Coinvolgimento dei comuni: come candidati  

 

 

⮚ Conoscenze nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù per 

l'elaborazione e il monitoraggio delle politiche basati su dati concreti; 

⮚ Iniziative per l'innovazione politica per stimolare lo sviluppo di politiche innovative 

tra le parti interessate e per consentire alle autorità pubbliche di testare l'efficacia delle 



 

    
 

politiche innovative attraverso prove sul campo basate su solide metodologie di 

valutazione; 

⮚ Cooperazione con organizzazioni internazionali come l’OECD e il Council of 

Europeper rafforzare l'impatto e il valore aggiunto delle politiche nei settori 

dell'istruzione, della formazione e della gioventù. 

 

 

                                                                                                              LE ATTIVITE SPORTIVE

LE ATTIVITE JEAN MONNET 

Opportunità di insegnamento, ricerca e dibattito 

politico sull'UE e le sue politiche 

 

  

              

              Quali azioni sono supportate?  

● Partnership collaborative; 

● Piccole collaborazioni collaborative; 

● Eventi sportivi europei senza scopo di 

lucro. 

 

1.3. Chi può partecipare al programma ERASMUS+? 

Le condizioni di accesso al programma riguardano quindi questi due attori: i "partecipanti" (persone 

che partecipano al programma) e le "organizzazioni partecipanti ". 

 

Partecipanti:  

come regola generale, i partecipanti ai progetti Erasmus + devono essere stabiliti in un paese 

aderente al programma. 

Erasmus + offre a tutti queste opportunità: studenti, personale, tirocinanti, giovani, operatori 

giovanili, insegnanti, volontari e altro ancora. Non si tratta solo dell'Europa o degli europei: 

con Erasmus +, le persone di tutto il mondo possono accedere alle opportunità. 

 

Organizzazioni partecipanti: 

I progetti Erasmus + sono presentati e gestiti da organizzazioni partecipanti che 

rappresentano i partecipanti. Se viene selezionato un progetto, l'organizzazione richiedente 

diventa beneficiaria di una sovvenzione Erasmus +. I beneficiari firmano una convenzione di 

sovvenzione o vengono informati di una decisione di sovvenzione che dà loro il diritto di 

ricevere un sostegno finanziario per la realizzazione del loro progetto (le convenzioni di 

sovvenzione non sono firmate con i singoli partecipanti).  

 

Alcune azioni del programma sono aperte anche a 

gruppi informali di giovani. Come regola 

generale, le organizzazioni che partecipano 

a progetti Erasmus + devono essere 

stabilite in un paese aderente al 

programma. Alcune azioni sono inoltre 

aperte alle organizzazioni partecipanti dei 



 

    
 

paesi partner, in particolare nel settore 

dell'istruzione superiore e della gioventù. 

Le organizzazioni disposte a partecipare a 

Erasmus + possono essere coinvolte in una 

serie di attività di sviluppo e di networking, 

compreso il miglioramento strategico delle 

competenze professionali del proprio 

personale, il rafforzamento delle capacità 

organizzative e la creazione di partnership 

transnazionali con organizzazioni di altri 

paesi al fine di produrre output innovativi 

o scambiare le migliori pratiche. 

Inoltre, le organizzazioni facilitano le opportunità 

di apprendimento per studenti, personale 

educativo, tirocinanti, apprendisti, 

volontari, operatori giovanili e giovani. 

I vantaggi per le organizzazioni coinvolte 

includono una maggiore capacità di 

operare a livello internazionale, migliori 

metodi di gestione, accesso a maggiori 

opportunità e progetti di finanziamento, 

maggiore capacità di preparazione, 

gestione e progetti di follow-up, e un 

portafoglio di opportunità più attraente 

per studenti e personale delle 

organizzazioni partecipanti. 

 

Paesi del programma:  

I seguenti paesi possono partecipare pienamente a tutte le azioni del 

programma Erasmus +: 

- Stati membri dell'Unione europea 

- Paesi del Programma non UE - Ex Repubblica Yugoslava di 

Macedonia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Turchia. 

 I paesi partner possono prendere parte a determinate azioni del 

programma: ad esempio paesi dei Balcani occidentali, paesi del 

partenariato orientale, paesi del Mediterraneo meridionale, 

Federazione Russa. 

 

 

1.4. Cosa fare per inviare una domanda ERASMUS+? 

Per presentare un progetto Erasmus +, i candidati devono seguire i quattro passaggi descritti di 

seguito: 

 
 

  
Registrazione 

all'ECAS 
 

Registrazione 
dell'organizzazione 

richiedente nel 
portale dei 

partecipanti 

 

Compilando e 
inviando un modulo 

di domanda 
elettronico 



 

    
 

1) Registrati nel portale dei partecipanti 

● Tutte le organizzazioni coinvolte nella richiesta devono essere registrate e fornire i 

loro dati legali e finanziari di base nel Portale dei partecipanti di Educazione, 

Audiovisivo, Cultura, Cittadinanza e Volontariato, se non già fatto. 

● Per registrarsi nel Participant Portal, la persona che rappresenta un'organizzazione (o 

un gruppo informale di giovani) deve seguire i seguenti passi: 

● Creare un account ECAS (a meno che la persona che rappresenta l'organizzazione / 

gruppo abbia già un account). Nuovi account ECAS possono essere creati tramite il 

seguente sito Web: 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi  

●  Accedi a Participant Portal a:  

http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html 

e registrati per conto dell'organizzazione / gruppo. Le guide e le domande frequenti sono 

disponibili su Participant Portal. 

 

L'organizzazione / gruppo deve registrarsi solo una volta nel Participant Portal. Una volta 

completata la registrazione, l'organizzazione / gruppo otterrà un Participant 

Identification Code (PIC). La PIC, che è un identificatore univoco ed è necessario per la 

presentazione delle domande, consente all'organizzazione / gruppo di compilare i 

moduli di domanda elettronica Erasmus + in modo più semplice (cioè inserendo il 

numero PIC nel modulo, tutte le informazioni fornite dall'organizzazione / gruppo nella 

fase di registrazione saranno automaticamente visualizzate nel modulo). 

Al momento della registrazione, le organizzazioni devono anche caricare i seguenti documenti 

in Participant Portal: 

- Il modulo Legal Entity (questo modulo può essere scaricato dal sito web della 

Commissione europea; all'indirizzo: 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.c

fm); 

- Il modulo di Financial Identification - questo modulo può essere scaricato all'indirizzo: 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial_id_en.cfm 

 

Per le sovvenzioni superiori a 60 000 EUR, i richiedenti potrebbero dover caricare documenti specifici 

per dimostrare la loro capacità finanziaria. 

 

2) Accertare la conformità ai criteri del programma per l'azione / campo pertinente 

2.1. Criteri di ammissibilità: Per essere ammissibili, il progetto deve soddisfare tutti i criteri di 

ammissibilità relativi all'azione in base alla quale viene presentata la proposta. Se il progetto 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial_id_en.cfm


 

    
 

non soddisfa 

questi criteri 

nella fase di 

applicazione, 

sarà respinto 

senza essere 

ulteriormente 

valutato. 

2.2 Criteri di 

Еsclusione: 

Un candidato 

sarà escluso 

dalla 

partecipazione a inviti a presentare proposte nell'ambito del programma Erasmus + o sarà 

respinto dalla procedura di aggiudicazione se si trova in una delle situazioni descritte di seguito, 

conformemente agli articoli 106 e / o 107 del EU Financial Regulation 

2.3. Criteri di Selezione: Attraverso i criteri di selezione, la National o Executive Agency valuta la 

capacità finanziaria e operativa del candidato per completare il progetto proposto. 

2.4. Capacità finanziaria: La capacità finanziaria significa che il richiedente dispone di fonti di 

finanziamento stabili e sufficienti per mantenere la propria attività per tutto il periodo durante 

il quale viene realizzato il progetto o l'anno per il quale la sovvenzione è concessa e per 

partecipare al suo finanziamento. La verifica della capacità finanziaria non si applica agli enti 

pubblici e alle organizzazioni internazionali. 

 



 

    
 

2.5. Capacità operativa: La capacità operativa significa che il candidato ha le competenze e le 

qualifiche professionali necessarie per realizzare il progetto proposto. I candidati devono fornire 

una dichiarazione sull'onore che certifichi che hanno la capacità operativa di attuare il progetto. 

 

3) Controllare le condizioni finanziarie 

 

4) Compilare e inviare il modulo di domanda 

Per richiedere una sovvenzione UE nell'ambito 

del programma Erasmus +, i richiedenti 

devono utilizzare i moduli specifici per 

ciascuna azione e disponibili sui siti web 

della Commissione Europea, delle Agenzie 

Nazionali o dell'Agenzia Esecutiva, 

utilizzando il modulo elettronico corretto 

e includendo tutti gli allegati richiesti. 

Il modulo elettronico deve essere compilato in 

una delle lingue ufficiali utilizzate nei 

paesi aderenti al programma. In caso di 

azioni gestite a livello centralizzato 

dall'Agenzia esecutiva, i candidati devono 

compilare il modulo in una delle lingue 

ufficiali dell'UE. 

Nel caso di progetti presentati per conto di 

consorzi, l'organizzazione o il gruppo di 

coordinamento presenta un'unica 

domanda per l'intero progetto a nome di 

tutte le organizzazioni partecipanti. La 

domanda deve essere presentata 

all'Agenzia nazionale o esecutiva 

competente. 

Le domande inviate per posta, servizio di 

corriere, fax o e-mail non saranno 

accettate. La domanda deve essere 

presentata entro il termine fissato per 

ciascuna Azione. Indipendentemente dal 

giorno della scadenza, la scadenza per la 

presentazione di moduli elettronici è 

sempre fissata alle 12:00 (mezzogiorno, 

ora di Bruxelles). I candidati stabiliti in 

paesi che hanno un fuso orario diverso 

devono considerare attentamente le 

differenze di orario per evitare il rifiuto.

 

 

 

 

 

 



 

    
 

 
 

Erasmus+ presentazione video: 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/video-gallery/erasmus-plus-presentation_en 

 

 

 

PROGRAMMA PER L'EUROPA PER I CITTADINI  

 

 
2.1. Panoramica generale del programma EUROPE FOR CITIZENS 

Il programma Europe for Citizens, adottato per il periodo 2014-2020 è uno strumento 

importante per far sì che i 500 milioni di abitanti dell'Unione giochino un ruolo maggiore 

nello sviluppo dell'Unione. Attraverso il finanziamento di programmi e attività a cui i 

cittadini possono partecipare, il Programma promuove la storia e i valori condivisi 

dell'Europa e promuove il senso di appartenenza a come si sviluppa l'Unione. 

Un bilancio di EUR 187 718 000 per il periodo 2014-2020 sono stati stanziati per il 

Programma. 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/video-gallery/erasmus-plus-presentation_en


 

    
 

Le priorità pluriennali sono state definite nel 2016 dalla Commissione europea, previa 

consultazione del comitato del programma. Essi si applicheranno per tutto il restante 

periodo del programma (2018-2020) in modo che i candidati abbiano più tempo per 

pianificare e preparare i loro progetti. Le priorità pluriennali sono annunciate sui siti web 

della Commissione europea: 

http://ec.europa.eu/citizenship/europe-for-citizens-programme/official-

documents/index_en.htm 

 

e l’ Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA): 

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

 

 e la Commissione Europea 

https://ec.europa.eu/  

 

 

2.2. Struttura del programma EUROPE FOR CITIZENS 

Il programma è implementato attraverso due strands: 

Strand 1: European remembrance: Aumentare la consapevolezza del ricordo, della storia e 

dei valori comuni e lo scopo dell'Unione. 

Priorità specifiche per il 2018: 

❖ Storia delle svolte storiche nella recente storia europea (1938/1939 L'inizio della 

Seconda guerra mondiale, 1948 L'inizio della guerra fredda, 1948 Congresso dell'Aia e 

integrazione dell'Europa, Movimento di protesta e diritti civili del 1968, Invasione 

della Cecoslovacchia, proteste e una campagna antisemita in Polonia) 

❖ La società civile e la partecipazione civica nei regimi totalitari 

❖ Antisemitismo, anti-zingaro, xenofobia, omofobia e altre forme di intolleranza: 

Drawing Lessons Today 

❖ Transizione democratica e adesione all'Unione europea. 

Strand 2: Impegno democratico e partecipazione civica: incoraggiare la partecipazione 

democratica e civica dei cittadini a livello dell'Unione. 

Le misure in questo strand sono: 

• Gemellaggio di città 

• Reti di città 

• Società civile 

PRIORITA’ SPECIFICHE PER IL 2018 

● Dibattito sul futuro dell'Europa e contrastare l'Euroscetticismo 

● Promuovere la solidarietà in tempi di crisi 

http://ec.europa.eu/citizenship/europe-for-citizens-programme/official-documents/index_en.htm
http://ec.europa.eu/citizenship/europe-for-citizens-programme/official-documents/index_en.htm
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
https://ec.europa.eu/


 

    
 

● Promuovere il dialogo interculturale e la comprensione reciproca e combattere la 

stigmatizzazione di migranti e gruppi di minoranza 

● Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018 

 

2.3. Chi può partecipare al programma EUROPE FOR CITIZENS 

Paesi del programma  

- gli Stati membri dell'Unione europea 

- Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Montenegro e 

Serbia. 

- Il programma è potenzialmente aperto alle seguenti categorie di paesi, a condizione 

che abbiano firmato un memorandum d'intesa con la Commissione Europea sulla sua 

partecipazione al programma: 

a) paesi in via di adesione, paesi candidati e potenziali candidati, 

b) i paesi dell'EFTA parti dell'Accordo EEA. 

 

Status legale di Candidati / Partner 

I candidati devono essere organismi pubblici o organizzazioni senza scopo di lucro con 

personalità giuridica (fare riferimento al criterio di ammissibilità specifico di ciascuna sezione 

/ misura). 

 

Criteri specifici dello strand del programma: 

Strand 1 – European Remembrance 

Candidati / Partner: Autorità pubbliche locali / regionali o organizzazioni senza scopo di 

lucro, comprese le organizzazioni della società civile, le associazioni di sopravvissuti e 

organizzazioni culturali, giovanili, educative e di ricerca 

 

Strand 2: Impegno democratico e partecipazione civica 

Candidati / Partner: 

Misure Gemellaggio di città - Città / Comuni o loro comitati di gemellaggio o altre 

organizzazioni senza scopo di lucro che rappresentano le autorità locali. 

Misure Reti di città - Città / Comuni o loro comitati o reti di gemellaggio; Altri livelli di autorità 

locali / regionali; Federazioni / associazioni di autorità locali; Organizzazioni senza scopo di 

lucro che rappresentano le autorità locali. Le altre organizzazioni coinvolte nel progetto 

possono anche essere Civil Society Organisations senza scopo di lucro. 

Misure Progetti della società civile- Le organizzazioni senza scopo di lucro, comprese le 

organizzazioni della società civile, le istituzioni educative, culturali o di ricerca, altre 



 

    
 

organizzazioni coinvolte nel progetto possono essere anche autorità pubbliche locali / 

regionali. 

 

2.4. Cosa fare per presentare la domanda al programma EUROPE FOR CITIZENS? 

Per tutti gli strand / misure è stato creato un sistema di applicazione elettronico. Le proposte 

devono essere presentate utilizzando solo il modulo elettronico della domanda di sovvenzione 

(eForm). 

 
STEP1: Registrare le organizzazioni 

Per presentare una domanda, i candidati e tutte le organizzazioni che parteciperanno 

all'azione devono fornire il proprio Participant Identification Code (PIC) nel eForm. La PIC 

deve essere precedentemente ottenuto registrando l'organizzazione nel Unique Registration 

Facility (URF) ospitato nel Portale per i partecipanti di Educazione, Audiovisivo, Cultura, 

Cittadinanza e Volontariato. 

Inoltre, i candidati devono caricare i seguenti documenti: 

Modulo Legal Entity: 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal-

entities_en.cfm 

Modulo di identificazione finanziaria debitamente compilato e certificato dalla banca: 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial-

id_en.cfm 

Informazioni su come registrarsi sono disponibili all'indirizzo: 

http://ec.europa.eu/education/participants/portal 

 

STEP 2: Creare e compilare l'e-form dell'applicazione 

Once you have carried out Step 1, navigate to EACEA's Application eForm Homepage and 

proceed to the creation of your application eForm by clicking on the 'Create new application 

for funding' button. Applicants must complete all of the data fields of the eForm and attach the 

Declaration on Honour. 

  
 

Registrazione 
all'ECAS 

 

Registrazione 
dell'organizzazion
e richiedente nel 

portale dei 
partecipanti 

 

Compilando e 
inviando un 
modulo di 
domanda 

elettronico 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal-entities_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal-entities_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial-id_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial-id_en.cfm
http://ec.europa.eu/education/participants/portal


 

    
 

Una volta eseguito il passaggio 1, accedere alla pagina iniziale di eForm dell'applicazione 

EACEA e procedere alla creazione della eForm Homepage facendo clic sul pulsante " 'Create 

new application for funding”. 

I candidati devono compilare tutti i campi di dati dell'eform e allegare la Declaration on 

Honour. 

Una domanda presentata con successo DEVE contenere un numero di presentazione, che 

viene automaticamente attribuito e registrato sulla richiesta di eForm. 

Se l'invio della domanda non riesce per qualsiasi motivo tecnico, il servizio di helpdesk EACEA 

deve essere contattato PRIMA della scadenza della domanda a: eacea-helpdesk@ec.europa.eu  

 
 

 

CALENDARIO 2014-2020: Creare e compilare il modulo elettronico della domanda 

 

Strand 1. European remembrance 

Termine per la presentazione *  Periodo di ammissibilità: i progetti devono iniziare tra 

1 Marzo 1 agosto dello stesso anno della scadenza e 31 gennaio 

dell'anno successivo alla scadenza 

 

Strand 2. Impegno democratico e partecipazione civica 

 

mailto:eacea-helpdesk@ec.europa.eu


 

    
 

Measure  Termine per la 

presentazione *  

I progetti devono iniziare tra 

Gemellaggio 

di città 

1 marzo 1 ° luglio dello stesso anno della scadenza e 31 marzo 

dell'anno successivo alla scadenza 

1 settembre 1 gennaio e 30 settembre dell'anno successivo alla scadenza 

Reti di città 1 Marzo  1 luglio e 31 dicembre dello stesso anno della scadenza 

1 Settembre 1 gennaio e 30 giugno dell'anno successivo alla scadenza  

Progetti 

della società 

civile 

1 Marzo 1 agosto dello stesso anno della scadenza e 31 gennaio 

dell'anno successivo alla scadenza 

 

I candidati devono essere informati individualmente dell'esito della procedura di valutazione 

mediante una lettera firmata dall'ordinatore inviata via e-mail - con ricevuta e conferma di 

lettura - al più tardi quattro mesi dopo la scadenza della domanda. Durante questi quattro 

mesi hanno luogo la valutazione e la selezione delle domande, seguita dall'adozione della 

decisione di aggiudicazione. Solo quando queste procedure saranno completate, gli elenchi dei 

progetti selezionati saranno pubblicati sul seguente sito web: 

http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/selection-results_en 

 

 

PROGRAMMA PER L'EUROPA PER I CITTADINI presentazione video: 

https://www.youtube.com/watch?v=HoAanOqQ_Yo 

 

 

PROGRAMMA CREATIVE EUROPE 

 

http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/selection-results_en
https://www.youtube.com/watch?v=HoAanOqQ_Yo


 

    
 

3.1. Panoramica 
generale del 
programma CREATIVE 
EUROPE  

Il programma CREATIVE 

EUROPE è stato adottato 

dal Parlamento europeo 

l'11 dicembre 2013 e 

sostituito i programmi 

comunitari esistenti - 

MEDIA, MEDIA Mundus, 

Culture. Tuttavia, 

continuerà a rispondere 

alle esigenze particolari 

dell'industria audiovisiva 

e degli altri settori 

culturali e creativi 

attraverso le sue 

specifiche programmi 

Culture e MEDIA sub-. 

Con un budget di 1,46 

miliardi di euro1 per il 

periodo 2014-2020, 

sosterrà decine di 

migliaia di artisti, 

professionisti e organizzazioni culturali e audiovisivi nelle arti dello spettacolo, belle arti, 

editoria, cinema, TV, musica, arti interdisciplinari, patrimonio e industria dei videogiochi. 

 

3.2. Struttura del programma CREATIVE EUROPE 

Il programma è composto da: 

(a) Il programma MEDIA Sub-; 

(b) Il programma Culture Sub; 

(c) Strand intersettoriale. 

 

 

 

 

 



 

    
 

Le Priorità del programma MEDIA Sub  

 

1. Le priorità nel campo di rafforzare la capacità del settore audiovisivo 

europeo operare a livello transnazionale sono i seguenti:  

● facilitare l'acquisizione e il miglioramento delle capacità e delle competenze dei 

professionisti dell'audiovisivo e lo sviluppo di reti, compreso l'uso di tecnologie digitali 

per garantire l'adattamento allo sviluppo del mercato, testare nuovi approcci allo 

sviluppo del pubblico e testare nuovi modelli di business;  

● aumentare la capacità degli operatori audiovisivi per sviluppare opere audiovisive 

europee con un potenziale di circolare nell'Unione e al di là e per facilitare la 

coproduzione europea ed internazionale, anche con emittenti televisive;  

● incoraggiare gli scambi business-to-business facilitando l'accesso ai mercati e agli 

strumenti aziendali che consentono agli operatori audiovisivi di aumentare la visibilità 

dei loro progetti sui mercati dell'Unione e internazionali.  

2. Le priorità nel campo della promozione della circolazione transnazionale sono le seguenti:  

● sostenere la distribuzione teatrale attraverso il marketing transnazionale, il branding, 

la distribuzione e l'esposizione di opere audiovisive;  

● promuovere il marketing transnazionale, il branding e la distribuzione di opere 

audiovisive su tutte le altre piattaforme non teatrali. 

 

Priorità del programma Culture Sub 

1. Le priorità nel rafforzamento della capacità dei settori culturali e 

creativi di operare a livello transnazionale sono le seguenti:  

● sostenere le azioni che forniscono agli attori culturali e creativi 

competenze, competenze e know-how che contribuiscono al 

rafforzamento dei settori culturali e creativi, incoraggiando 

l'adattamento alle tecnologie digitali, testando approcci 

innovativi allo sviluppo del pubblico e testando nuovi modelli di 

gestione e di business;  

● sostenere le azioni che consentono agli attori culturali e creativi 

di cooperare a livello internazionale e di internazionalizzare le 

loro carriere e attività nell'Unione e altrove, ove possibile sulla base di strategie a lungo 

termine;  

● fornire sostegno per rafforzare le organizzazioni culturali e creative europee e le reti 

internazionali al fine di facilitare l'accesso a opportunità professionali. 

2. Le priorità nel campo della promozione della circolazione transnazionale sono le seguenti:  

● (a) sostenere la distribuzione teatrale attraverso il marketing transnazionale, il 

branding, la distribuzione e l'esposizione di opere audiovisive;  



 

    
 

● (b) promuovere il marketing transnazionale, il branding e la distribuzione di opere 

audiovisive su tutte le altre piattaforme non teatrali;  

● (c) sostenere lo sviluppo del pubblico come mezzo per stimolare l'interesse e 

migliorare l'accesso alle opere audiovisive europee, in particolare attraverso la 

promozione, gli eventi, l'alfabetizzazione cinematografica e i festival;  

● (d) promuovere nuove modalità di distribuzione per consentire l'emergere di nuovi 

modelli di business; 

● (b) sostenere la circolazione della letteratura europea al fine di garantire la sua più 

ampia accessibilità possibile;  

● (c) sostenere lo sviluppo del pubblico come mezzo per stimolare l'interesse e 

migliorare l'accesso alle opere culturali e creative europee e al patrimonio culturale 

tangibile e intangibile. 

 

3.3.  3.3. Chi può partecipare al programma CREATIVE EUROPE 

28 Gli Stati membri, 

- Paesi dell’European Free Trade Association: Islanda, Liechtenstein, Norvegia and Swizzera, 

- Candidati UE e paesi candidati potenziali - Montenegro, Serbia, ex Repubblica Jugoslava di 
Macedonia, Turchia, Albania, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo- paesi vicini - Armenia, Azerbaijan, 
Belarus, Georgia, Moldova, Ucraina, Algeria, Egitto, Marocco, Tunisia, Jordan, Libano, Libia, 
Palestine, Syria and Israele. 

 

Possono presentare domanda di finanziamento gli individui? 

Creative Europe non sarà aperto alle 

candidature di privati, ma circa 250.000 

singoli artisti e professionisti della cultura 

e dell'audiovisivo riceveranno 

finanziamenti attraverso progetti 

presentati da organizzazioni culturali. 

I candidati possono essere operatori 

culturali europei attivi nei settori culturali 

e creativi definiti nel  Articolo 2 del 

REGULATION (EU) No 1295/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio: settori 

culturali e creativi ": tutti i settori le cui 

attività sono basate su valori culturali e / o 

espressioni artistiche e altre espressioni 

creative, indipendentemente dal fatto che 

tali attività siano orientate al mercato o al 

mercato, qualunque sia il tipo di struttura 

che li realizza e indipendentemente da 

come viene finanziata tale struttura. Tali 

attività comprendono lo sviluppo, la 

creazione, la produzione, la diffusione e la 

conservazione di beni e servizi che 

incarnano espressioni culturali, artistiche o 

di altro tipo, nonché funzioni correlate 

come l'istruzione o la gestione. I settori 

culturali e creativi includono tra l'altro 

architettura, archivi, biblioteche e musei, 

artigianato artistico, audiovisivi (tra cui 

film, televisione, videogiochi e 

multimedia), patrimonio culturale 



 

    
 

tangibile e intangibile, design, festival, 

musica, letteratura, arti dello spettacolo, 

editoria, radio e arti visive. 

 

3.4. 3.4. Cosa fare per inviare la domanda al CREATIVE EUROPE PROGRAM? 

 
Fare la domanda al CREATIVE EUROPE inizia dalla registrazione della tua azienda o 

organizzazione al Participant Portal: 

http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html 

 

 
 

  Registrazione 
all'ECAS 

 

Registrazione 
dell'organizzazion
e richiedente nel 

portale dei 
partecipanti 

 

Compilando e 
inviando un 
modulo di 
domanda 

elettronico 

 

http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html


 

    
 

Inviti a presentare proposte per CREATIVE EUROPE PROGRAM: 

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls_en 

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

 

3.5. Buoni prassi 

 

 

715 festival provenienti da 39 paesi hanno ricevuto la EFFE Label 2017-2018 come "festival 

straordinari" in Europa. 

Il 4 maggio, i risultati del Label 2017-2018 sono stati annunciati dall’International Jury 

presieduto da Sir Jonathan Mills. EFFE – Europe for Festivals, Festivals for Europe, è Europe’s 

Label per feste straordinarie per iniziativa dal European Festivals Association. È una comunità 

internazionale di festival che collega festival che sono profondamente impegnati nelle arti, 

nelle loro comunità e in Europa. Allo stesso tempo, serve come un consultabile online 

Calendario Festival www.effe.eu per tutti i pubblici internazionali interessati alle arti di ogni 

genere.  

 

MODULO 5. Agenzie e programmi 

Part II Programmi Europei 

Obiettivi del modulo 
Il modulo fornisce una panoramica generale delle agenzie che affrontano le SME e le rispettive 
opportunità di programma gestite da loro. Il ciclo del progetto è presentato e il processo di 
applicazione è in mostra per ciascun programma in questione.  
 
Cosa imparerai? 
I tirocinanti acquisiranno conoscenze di base sulle opportunità di finanziamento gestite da 
Programma COSME Horizon Programmi 2020 e Life + insieme al tipo di progetti che possono 
essere finanziati, la partecipazione di diversi attori, partnership e processo di applicazione. Sono 
presentati esempi pratici e pratiche pilote di progetti di successo in modo che i partecipanti 
possano familiarizzare con i modelli reali di partecipazione dei cittadini al processo 
partecipativo a livello locale, in linea con la pratica internazionale comune. 
Ogni licenziato deve essere in grado di identificare il programma e abbinarlo al problema in 
questione, seguire il processo di candidatura e compilare i relativi documenti, e trovare gli 
strumenti appropriati per il collegamento in rete e la cooperazione con i collaboratori nazionali 
e internazionali.   

 

I. EASME Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises 

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en


 

    
 

L’Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) finanzia progetti nel 

campo dell'innovazione, dell'efficienza energetica, dell'ambiente e degli affari marittimi con 

particolare attenzione su SME:  

⮚ L’EASME aiuta a gestire i seguenti programmi dell'UE: COSME, Horizon 2020, LIFE+ 

and the European Maritime Fisheries Fund 

⮚ Sostenere i beneficiari e i candidati 

⮚ Garantire che i programmi dell'UE forniscano risultati e forniscano alla Commissione 

un prezioso contributo per i suoi compiti politici 

 

L’EASME sostituisce l’EACI (Executive Agency for Competitiveness and Innovation) che 
gestiva Enterprise Europe Network, Intelligent Energy – Europe, Eco-innovation e Marco 
Polo. 

 

 

 

 

II. PROGRAMMI GESTITI DALL'EACEA 

 

 

PROGRAMMI COSME 

 

 
1.1 Panoramica generale del programma COSME 

Il programma per Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized enterprises 2014-

2020, istituito dal Regolamento (EU) №1287/2013, al Parlamento europeo dell'11 dicembre 

2013 o meglio noto come programma COSME è rivolto a esigenze specifiche di SMEs. 

La Commissione Europea è responsabile dell'attuazione del programma COSME, in parte 

delegato e l’European Executive Agency for Small and Medium Enterprises (EASME) e 

l’European Investment Fund - per gli strumenti finanziari. 

Il programma COSME ha un bilancio totale di 2,3 miliardi per il periodo 2014-2020, comprese 

le seguenti 4 aree di sostegno: 

● Migliorare l'accesso ai finanziamenti per le SME sotto forma di capitale e debito; 



 

    
 

● Migliorare l'accesso ai mercati per le SME, in particolare all'interno dell'Unione, ma 

anche a livello globale; 

● Migliorare le condizioni quadro per la competitività delle imprese; 

● Promuovere l'imprenditorialità. 

Il programma COSME è soprattutto uno strumento di finanziamento che migliorerà l'accesso 

ai finanziamenti per SMEs. A tal fine, per il periodo 2014-2020, circa 1,4 miliardi di euro del 

bilancio COSME sono destinati a prestiti e capitale di rischio, che possono essere integrati con 

l'uso di strumenti finanziari nazionali per SMEs.  

Gli strumenti finanziari del programma COSME includono: 

⮚ Garanzia di prestito – Tramite la Guarantee Facility, il programma fornirà garanzie e 

controgaranzie agli istituti finanziari (ad esempio società di garanzia, banche, società 

di leasing) in modo che possano fornire maggiori finanziamenti e prestiti a SME. Si 

prevede che COSME consentirà tra le 220.000 e le 330.000 SME di ottenere 

finanziamenti per un valore totale compreso tra 14 e 21 miliardi di euro. 

⮚ Strumento di equità per la crescita - Attraverso Equity Facility for Growth, il 

programma fornirà capitale di rischio ai fondi azionari che investono nelle SME 

principalmente nelle fasi di espansione e di crescita. Lo strumento dovrebbe aiutare 

tra 360 e 560 imprese a ricevere investimenti azionari con un volume complessivo 

investito che va da 2,6 a 4 miliardi di euro.  

COSME fornisce sostegno alle imprese europee affinché possano beneficiare del mercato 

unico dell'UE e sfruttare le opportunità offerte dai mercati al di fuori dell'UE.  

1.2.  Come accedere agli strumenti finanziari COSME? 



 

    
 

Se sei una SME o un imprenditore in cerca di debito o di capitale azionario e vorresti vedere quali 

intermediari finanziari stanno lavorando con COSME, visita il Access to Finance portal: 

https://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_en.htm 

 

Leggi le storie di successo di società che hanno garantito prestiti o equity garantiti da COSME: 

https://ec.europa.eu/growth/features_en?field_newsroom_topics_tid=301 

 

1.3.  Tipo di progetti che possono essere finanziati 

⮚ COSME finanzia l’Enterprise Europe Network (EEN) composto da oltre 600 uffici in 

oltre 50 paesi che aiutano le SME a trovare partner commerciali e tecnologici, a 

comprendere la legislazione dell'UE e ad accedere ai finanziamenti dell'UE.  

⮚ COSME finanzia anche strumenti web appositamente progettati per lo sviluppo di 

imprese come Your Europe Business Portal o l’SME Internationalisation Portal. Il 

primo fornisce informazioni pratiche online per gli imprenditori che vogliono 

diventare attivi in un altro Stato membro. Quest'ultimo pone l'enfasi sulle misure di 

https://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_en.htm
https://ec.europa.eu/growth/features_en?field_newsroom_topics_tid=301


 

    
 

sostegno per le aziende che vogliono sviluppare la propria attività al di fuori 

dell'Europa. 

⮚ COSME finanzia 

l’ASEAN, Cina e 

MERCOSUR Intellectual 

Property Rights (IPR) SME Help desk che offrono consulenza e supporto alle SME 

europee che affrontano difficoltà in materia di diritti di proprietà intellettuale, norme 

o norme in materia di appalti pubblici in tali aree geografiche. 

⮚ COSME sponsorizza l'attuazione dell’Entrepre¬neurship 2020 Action Plan 

attraverso una vasta gamma di attività. Questi includono scambi di mobilità, ricerca, 

 

 



 

    
 

diffusione delle migliori pratiche e progetti pilota in settori quali l'educazione 

all'imprenditorialità, il tutoraggio o lo sviluppo di servizi di orientamento e supporto 

per imprenditori nuovi e potenziali, compresi giovani, donne e imprenditori senior. 

⮚ COSME sostiene azioni volte a migliorare le condizioni quadro in cui operano le 

imprese, in particolare le SME, riducendo gli oneri amministrativi e regolamentari 

superflui. Tali azioni possono includere la misurazione dell'impatto della pertinente 

normativa dell'Unione sulle SME, lo sviluppo di una regolamentazione intelligente e 

favorevole alle imprese e il rafforzamento dell'uso del principio "Pensare anzitutto 

in piccolo" per la definizione delle politiche a livello nazionale e regionale.  

⮚ COSME sostiene l'emergere di industrie competitive con un potenziale di mercato, 

aiutando le SME ad adottare nuovi modelli di business e integrarsi in nuove catene di 

valore. Il programma integra le azioni degli Stati membri in aree ad alto potenziale di 

crescita come il settore del turismo. 

 

1.4.  Beneficiari del COSME: 

• Piccole e medie imprese attive che offrono un accesso più facile a finanziamenti, 

consolidamento e crescita per le loro attività 

• Futuri imprenditori (compresi i giovani) - contribuendo a creare la propria attività 

•    Autorità nazionali, regionali e locali - fornendo strumenti per riforme politiche efficaci. 

 

 

Programma COSME in cifre 2014-2020 

Bilancio 

ufficiale 
RISULTATI ASPETTATI 

2,3 

miliardi di 

euro 

Da 220 000 a 330 

000 imprese 

riceveranno 

prestiti garantiti 

da garanzie 

COSME 

il valore del 

credito - 22 

miliardi di euro 

Da 360 a 540 imprese per 

ottenere COSME ricevono 

investimenti in capitale di 

rischio 

volume di investimenti: 4 

miliardi di euro 

 

Impatto economico: 

ogni anno COSME 

contribuisce ad 

aumentare il PIL 

europeo di 1,1 miliardi 

di euro e sostiene 40 

000 imprese nella 

creazione o nel 

salvataggio di 30 000 

posti di lavoro e nel 

lancio di 1 200 nuovi 

prodotti, servizi e 

processi aziendali 

 

Incentivo 

dell'incentivo - un 

euro investito in 

garanzie sui 

prestiti per le PMI 

si mobiliterà tra 

20-30 euro 

addizionali e per il 

capitale di rischio 

si prevede un 

rapporto tra 4-6 

euro aggiuntivi 



 

    
 

 

Il sito ufficiale di COSME è:  

http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm 

 

1.5.  BUONI PRASSI 

 Schema di garanzia COSME 2017 (Bulgaria) 

Il National Guarantee Fund (NFP) ha lanciato un nuovo sistema di garanzia. Questo 

finanziamento è reso possibile dalla controgaranzia del COSME dell’European Investment 

Fund (EIFI), 13/5000 istituito ai sensi dell’Investment Plan for Europe (the Juncker Plan). Lo 

scopo dell’EFS è sostenere il finanziamento e l'attuazione degli investimenti produttivi nell'UE 

e garantire un maggiore accesso ai finanziamenti. 

Chi può inoltrare la domanda? 

• Piccole e medie imprese ai sensi della 

SMPS 

• Imprese non in difficoltà (ai sensi del 

Commission Regulation (EU) No C (2014) 

651/2014 del 17 giugno 2014 

• Le aziende che non svolgono attività 

connesse a uno o più settori COSME vietati 

Qual è il finanziamento ammissibile? 

Qual è il finanziamento ammissibile? 

• Nuovi crediti per gli investimenti o scopo 

commerciale 

• Leasing finanziario 

• Importo massimo del finanziamento - fino 

a 1,5 milioni di euro 

• Periodo di finanziamento massimo - fino 

a 10 anni 

• Periodo minimo di finanziamento - 1 anno 

Quali sono i vantaggi del programma? 

• 50% 

• Aumento delle opportunità di finanziamento 

• Requisiti collaterali affidabili 

• Minori costi di finanziamento 

• Garanzia nazionale ed europea  

Termine per l'inclusione delle garanzie nel portafoglio: 31.12.2019 

 

 

 

PROGRAMMA HORIZON 2020    
 
 

 
2.1. Panoramica generale   

http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm


 

    
 

Condurrà ulteriori innovazioni, scoperte e primati mondiali portando grandi idee dal 

laboratorio al mercato. Quasi 80 miliardi di euro di finanziamenti sono disponibili in 7 anni (dal 

2014 al 2020). 

Il programma Horizon 2020 si concentra su tre principali: 

Prima priorità: eccellente scienza: 

⮚ Ricerca di frontiera finanziata dal European Research Council (ERC) - L'eccellenza è 

l'unico criterio qui per i finanziamenti dell'UE, che viene assegnato a singoli ricercatori 

o gruppi di ricerca. 

⮚ Finanziamento: 13,095 miliardi di euro 

 

⮚ Marie Skłodowska-Curie Actions: Viene offerto supporto a ricercatori giovani ed esperti 

per rafforzare la propria carriera e le proprie competenze attraverso la formazione o 

periodi di collocamento in un altro paese o nel settore privato.  

Finanziamento: €6.162 miliardi di euro 

 

⮚ Le tecnologie del futuro ed emergenti          Finanziamento: €2.696 miliardi di euro 

 

⮚ Infrastruttura di livello mondiale: Le attrezzature di ricerca possono essere così 

complesse e costose che nessun singolo gruppo di ricerca - o addirittura un paese - può 

permettersi di acquistarlo o costruirlo o gestirlo da solo. Gli esempi includono: i laser ad 

alta potenza che servono una comunità di ricerca diversificata che abbraccia la medicina, 

le scienze dei materiali e la biochimica; velivoli ad alta tecnologia specializzati; o una 

stazione di monitoraggio sul fondo del mare, utilizzata per osservare i cambiamenti 

climatici.         Finanziamento: €2.488 miliardi di euro 

 

Seconda priorità: industria competitiva 

⮚ Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali - Orizzonte 2020 supporta le 

tecnologie innovative necessarie per sostenere l'innovazione in tutti i settori, comprese 

le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) e lo spazio.       

       Finanziamento: €13.557 miliardi di euro 

 

⮚ Piccole e medie imprese (SME) - una fonte chiave di posti di lavoro e innovazione - 

ricevono un'attenzione particolare in Orizzonte 2020. Possono collaborare a progetti 

come parte di un consorzio e possono ricevere supporto tramite uno strumento 

dedicato progettato specificamente per le piccole imprese molto innovative. 



 

    
 

⮚ Gli strumenti SME saranno fondamentale per raggiungere questo obiettivo fornendo 

sostegno per aiutare le singole SME, o consorzi di SME, a valutare la fattibilità del 

mercato delle loro idee nella fase ad alto rischio, e quindi a aiutarle a sviluppare 

ulteriormente queste idee. Inoltre, è disponibile un finanziamento per il coaching 

aziendale e indicazioni su come identificare e attrarre investitori privati.   

            Finanziamento: Almeno 3 miliardi di euro  

 

⮚ Accesso al finanziamento del rischio: Le aziende innovative e altre organizzazioni 

hanno spesso difficoltà ad accedere a finanziamenti per nuove idee ad alto rischio o al loro 

sviluppo. Il Horizon 2020 contribuisce a colmare questo "divario di innovazione" 

attraverso prestiti e garanzie, nonché investendo in SME innovative e in piccole imprese 

intermedie.                                                   Finanziamento: €2.842 miliardi di euro 

 

Terza priorità: affrontare le sfide della società  

L'UE ha identificato sette sfide prioritarie in cui gli investimenti mirati nella ricerca e 

nell'innovazione possono avere un impatto reale a vantaggio dei cittadini: 

⮚ - Salute, cambiamento demografico e benessere 

⮚ - Sicurezza alimentare, agricoltura e silvicoltura sostenibili, marina e ricerca marittima 

e sulle acque interne e bioeconomia 

⮚ - Energia sicura, pulita ed efficiente 

⮚ - Trasporto intelligente, verde e integrato 

⮚ - Azione per il clima, ambiente, efficienza delle risorse e materie prime 

⮚ - L'Europa in un mondo che cambia: società inclusive, innovative e riflessive 

⮚ - Società sicure - tutela della libertà e della sicurezza dell'Europa e dei suoi cittadini. 

 

Priorità Finanziamento 

Prima priorità: eccellente scienza: 

Ricerca di frontiera finanziata dal Consiglio europeo della 

ricerca (CER) 

13,095 miliardi di 

euro 

Azioni Marie Skłodowska-Curie € 6,162 miliardi di 

euro 

Tecnologie future ed emergenti 2,669 miliardi di 

euro 



 

    
 

Infrastruttura di livello mondiale 2.488 miliardi di 

euro 

Seconda priorità: industria competitiva 

Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali 13,557 miliardi di 

euro 

Strumento per le PMI 3 miliardi di euro 

Accesso al finanziamento del rischio 2.842 miliardi di 

euro 

Terza priorità: affrontare le sfide della società 

- Salute, cambiamento demografico e benessere 

- Sicurezza alimentare, agricoltura e silvicoltura sostenibili, marina e ricerca marittima e 

sulle acque interne e bioeconomia 

- Energia sicura, pulita ed efficiente 

- Trasporto intelligente, verde e integrato 

- Azione per il clima, ambiente, efficienza delle risorse e materie prime 

- L'Europa in un mondo che cambia: società inclusive, innovative e riflessive 

- Società sicure - tutela della libertà e della sicurezza dell'Europa e dei suoi cittadini. 

 

 

2.1. Chi può partecipare? 

Per progetti di ricerca standard, un consorzio di almeno tre entità giuridiche. Ogni entità deve 

essere stabilita in uno Stato membro dell'UE o in un paese associato. 

Per altri programmi – European Research Council (ERC), Strumenti SME, il co-finanziamento di 

bandi nazionali di settore o pubblico o programmi, di coordinamento e di supporto, formazione 

e mobilità- la condizione minima per la partecipazione è un soggetto giuridico stabilito in uno 

Stato membro o in un paese associato. 

 

Candidati ammissibili per tipo di attività? 

Azioni di ricerca e innovazione: Consorzi di partner di diversi paesi, industria e mondo 

accademico 

Azioni di innovazione: Ad esempio, prototipazione, test, dimostrazione, pilotaggio, 

ridimensionamento ecc. Se mirano a produrre prodotti o servizi nuovi o migliorati: Consorzi di 

partner di diversi paesi, industria e mondo accademico. 



 

    
 

Azioni di coordinamento e sostegno: : Singole entità o consorzi di partner di diversi paesi, 

industria e mondo accademico. 

Borse di ricerca di frontiera - Consiglio europeo della ricerca: L’ERC finanzia eccellenti 

ricercatori giovani e all'inizio della carriera, già ricercatori indipendenti e alti dirigenti della 

ricerca. I ricercatori possono essere di qualsiasi nazionalità e i loro progetti possono essere in 

qualsiasi campo di ricerca. 

Supporto per la formazione e lo sviluppo della carriera - Marie Skłodowska: Ricercatori 

della fase iniziale o ricercatori esperti (di qualsiasi nazionalità), personale tecnico, programmi 

di mobilità di ricerca nazionali / regionali. 

Strumenti SME: Questo strumento è rivolto a SME altamente innovative con l'ambizione di 

sviluppare il loro potenziale di crescita. Offre somme forfettarie per studi di fattibilità, 

sovvenzioni per la fase principale di un progetto di innovazione (dimostrazione, prototipazione, 

test, sviluppo di applicazioni ...); infine, la fase di commercializzazione è sostenuta 

indirettamente attraverso l'accesso facilitato agli strumenti finanziari di debito e di capitale. 

Solo SMEs può partecipare. L'uno o l'altro singola SME o un consorzio di SME stabilite in un paese 

dell'UE o associato. 

Tassi di finanziamento: In Horizon 2020 esiste un unico tasso di finanziamento per tutti i 

beneficiari e tutte le attività nelle borse di ricerca. I finanziamenti dell'UE coprono fino al 100% 

di tutti i costi ammissibili per tutte le azioni di ricerca e innovazione. Per le azioni di innovazione, 

i finanziamenti coprono in genere il 70% dei costi ammissibili, ma possono aumentare fino al 

100% per le organizzazioni senza scopo di lucro. I costi ammissibili indiretti (ad esempio costi 

di amministrazione, comunicazione e infrastruttura, forniture per ufficio) sono rimborsati con 

un'aliquota forfettaria del 25% dei costi diretti ammissibili (i costi direttamente collegati 

all'attuazione dell'azione). 

 

2.2.  Come fare la domanda? 

I programmi di lavoro annunciano le aree 

specifiche di ricerca e innovazione che 

saranno finanziate. Sono accessibili 

attraverso il Partecipant Portal 

(http://bit.ly/H2020PP) e indicano i tempi 

dei prossimi Calls for Proposals. Quando è 

pronto Call fornisce informazioni più 

precise sui temi della ricerca e 

dell'innovazione che i candidati ai 

finanziamenti dovrebbero affrontare nelle 

loro proposte. Sebbene i dettagli su tutte le 

chiamate siano reperibili anche nella 

Gazzetta ufficiale dell'UE, il Partecipant 

Portal va oltre. Fornisce una guida facile da 

seguire e tutti gli strumenti necessari per 

richiedere finanziamenti e gestire progetti 

per tutto il loro ciclo di vita. Esso copre ogni 

tipo di azione di ricerca e innovazione. I 

punti di contatto nazionali 

(http://bit.ly/H2020NCP) forniscono 

anche una grande quantità di informazioni 

e indicazioni individuali su  Horizon  2020. 

http://bit.ly/H2020PP
http://bit.ly/H2020NCP


 

    
 

Ce n'è almeno uno in ogni paese dell'UE e 

alcuni in altri paesi. Domande specifiche 

possono anche essere inviate al servizio di 

informazioni sulla ricerca online 

http://ec.europa.eu/research/enquiries. 

 

 

Presentazione di una proposta 

Le proposte devono essere presentate prima della scadenza del relativo bando. Il Partecipant 

Portal fornisce istruzioni chiare. Il sistema è più semplice.  

 

Trovare partner 

Molte Calls richiedono a una squadra di avere almeno tre partner. La funzione di ricerca dei 

Partecipant Portal dei partecipanti aiuta a identificare potenziali partner con competenze, 

strutture o esperienze particolari. 

Convenzione di sovvenzione 

Una volta che una proposta supera la fase di valutazione scientifica (durata cinque mesi), i 

candidati vengono informati sul risultato. Per le proposte selezionate per il finanziamento, la 

http://ec.europa.eu/research/enquiries


 

    
 

Commissione europea redige quindi la convenzione di sovvenzione. Il limite di tempo per la 

firma degli accordi di 

sovvenzione è 

generalmente 

di tre mesi. 

 

Presentazione animata ufficiale per il Programma Horizon 2020: 

http://horizon2020.mon.bg/?go=page&pageId=24 

 

 

http://horizon2020.mon.bg/?go=page&pageId=24


 

    
 

 

 

 

 

 

3. PROGRAMMA LIFE + 

 

3.1. Informazione generale  

Il Programma LIFE è uno strumento finanziario dell'Unione europea a sostegno di progetti per 

la protezione dell'ambiente, la natura e il clima sul territorio dell'UE.  

3.2 Struttura del programma 

 Il programma è strutturato in due sottoprogrammi, ciascuno dei quali copre tre aree 

prioritarie: 

  1)  Sottoprogramma Ambiente: 

✔ Ambiente e l'efficacia delle risorse; 

✔ Natura e biodiversità; 

✔ Gestione e informazioni relative all'ambiente. 

         2)  Sottoprogramma Azione per il clima: 

✔ Mitigazione dei cambiamenti climatici; 

  

Invio di una 
proposta 

nel portale dei 
partecipanti 

 

Fase di 
valutazione 
scientifica 

5 mesi 

 

 

Firma degli 
accordi di 

sovvenzione 

3 mesi 



 

    
 

✔ Adattamento ai cambiamenti climatici; 

✔ Gestione e informazioni relative al clima. 

Budget del programma: Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento № 1293/2013, il pacchetto 

finanziario totale per l'attuazione del Programma LIFE per il periodo 2014-2020 ammonta a 

3.456.655.000 EUR, ripartiti tra i due sottoprogrammi come segue: 

• 2.592.491.250 euro per ambiente del sottoprogramma (75% del pacchetto finanziario 

totale) 

● 864.163.750 euro ad Azione per il clima nell'ambito del sottoprogramma (25% del 

pacchetto finanziario totale) 

 

3.3 Programmi Multiannual Work 

● Il  multiannual work programmes (MWP) del  LIFE Programme sono adottati dalla 

CE in una procedura appositamente regolamentata. Ogni MWP dovrebbe specificare: 

● l'assegnazione dei fondi ai settori prioritari e ai diversi tipi di finanziamento in 

ciascun sottoprogramma; 

● i temi dei progetti che attuano le priorità tematiche da finanziare; 

● risultati qualitativi e quantitativi, indicatori e obiettivi per ciascun campo prioritario 

e tipo di progetto; 

● la metodologia tecnica della procedura di selezione del progetto e i criteri di 

selezione e di concessione dei fondi; 

● schemi indicativi degli inviti a presentare proposte. 

  

First MWP: Primo MWP: adottato per un periodo di quattro anni e copre il periodo 2014-

2017: 

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0203&from=EN 

Secondo MWP: adottato per un periodo di tre anni e copre il periodo 2018-2020 

 

3.4 Tipi di finanziamento 

Le sovvenzioni per azioni – copre le seguenti categorie di progetti: 

 

“Progetti tradizionali” 

▪ “Progetti pilota “ – progetti che implementano uno strumento o metodo tecnico che non 

è stato implementato prima o altrove, fornendo potenziali benefici per l'ambiente e il 

clima confrontati con le attuali migliori pratiche che possono essere successivamente 

implementate su più ampia scala in situazioni simili; 

▪ “Progetti dimostrativi" – praticamente implementando, testando, valutando e 

disseminando azioni, metodi o approcci nuovi o sconosciuti nel contesto specifico del 

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0203&from=EN


 

    
 

progetto, come il contesto geografico, ambientale o socio-economico e che possono essere 

implementati altrove in circostanze simili; 

▪ “Progetti di buone pratiche” - implementare tecniche, metodi e approcci adeguati, 

efficienti in termini di costi e moderni, tenendo conto del contesto specifico del progetto; 

▪ “Progetti di informazione, sensibilizzazione e divulgazione " mirano a sostenere la 

comunicazione, la diffusione di informazioni e la sensibilizzazione nei settori dei 

sottoprogrammi e dei settori di azione per il clima 

 

“Progetti integrati " – attuare su una vasta scala territoriale (regionale, multiregionale, 

nazionale o transnazionale) strategie e piani nei settori dell'ambiente e dell'azione per il clima, 

richiesti dalla legislazione specifica dell'UE nel settore in questione, sviluppati in conformità 

con altri atti dell'Unione o dagli Stati membri organismi, principalmente nel settore della 

natura, tra cui, tra l'altro, la gestione della rete Natura 2000, acque, rifiuti, aria e mitigazione 

dei cambiamenti climatici e il rispettivo adattamento, garantendo al contempo il 

coinvolgimento delle parti interessate e incoraggiando la mobilitazione e il coordinamento 

con almeno un'altra fonte di finanziamento dell'Unione, nazionale o privata; 

  

“Progetti di assistenza tecnica” – fornire supporto finanziario ai candidati nella 

preparazione dei progetti integrati sotto forma di sovvenzioni, 

  

“Progetti di sviluppo delle capacità” sono progetti che forniscono sovvenzioni per attività 

di sviluppo di capacità nel member states (MS), incluso LIFE punti di contatto nazionali e 

regionali, in modo che l’MS può partecipare al programma LIFE in modo più efficace. Si basano 

su un piano di sviluppo delle capacità approvato dalla EC. Fino a due di questi progetti sono 

ammissibili in ciascun programma di lavoro pluriennale. 

 

 “Progetti preparatori” sono progetti sviluppati principalmente dalla Commissione in 

cooperazione con gli Stati membri e mirati a specifiche esigenze di sviluppo e attuazione della 

politica e della legislazione dell'Unione in materia di ambiente e clima; 

  

• Sovvenzioni per costi operativi e amministrativi delle ONG: Alcuni costi operativi 

e amministrativi delle organizzazioni non governative che perseguono obiettivi di comune 

interesse per l'UE, che operano prevalentemente nel settore dell'ambiente o delle azioni per 

il clima e partecipano allo sviluppo, all'attuazione e all'applicazione della politica e della 

legislazione dell'Unione sono finanziati mediante sovvenzioni. L'importo massimo del 

cofinanziamento dell'UE attraverso sovvenzioni operative è pari al 70% dei costi ammissibili. 

  



 

    
 

• Secondo il Regolamento № 1293/2013 parte del programma LIFE è distribuita 

attraverso due strumenti finanziari, gestiti dalla EIB congiuntamente con la EC e che 

forniscono sovvenzioni: 

 

Natural Capital Financing Facility (NCFF) 

Attraverso questa struttura di finanziamento EIB fornisce prestiti e investimenti in progetti a 

sostegno di fondi per gli stati membri che promuovono la conservazione del capitale naturale, 

compreso l'adattamento ai cambiamenti climatici. Prestazioni NCFF: 

❖ Finanziamento conservativo: investimenti nella conservazione a lungo termine degli 

ecosistemi; flussi di ghiaccio generati da prodotti e servizi sostenibili. 

❖  Finanziamento di recupero: investimenti nel recupero del valore storico degli 

ecosistemi; resa a spese del valore patrimoniale aumentato oltre la fine del progetto. 

❖ Offset (compensazione) i pagamenti; 

❖ Conservazione, recupero e creazione di nuovi beni ecosistemici da utilizzare per i 

pagamenti compensativi. 

Per ulteriori informazioni: 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/financial_instruments/ncff.htm 

  

Private facility for energy efficiency (PF4EE) mira ad aumentare il finanziamento privato 

degli investimenti in progetti di maggiore efficienza energetica. PF4EE mette a disposizione 

prestiti EIB agli intermediari finanziari e protezione contro le perdite connesse ai prestiti per 

progetti di efficienza energetica. Lo strumento assiste le banche intermedie negli Stati membri 

nello sviluppo e nella fornitura di programmi specifici per i prestiti ai progetti di efficienza 

energetica, in linea con i rispettivi piani d'azione nazionali. PF4EE finanzia: 

❖ i meccanismi sostenibili di finanziamento di prestiti di efficienza energetica considerati 

un segmento di mercato; 

❖ fornitura di finanziamenti di debito per investimenti ammissibili in efficienza 

energetica. 

  

Gli strumenti di finanziamento possono combinare sia tra loro che con sovvenzioni finanziate 

dall'Unione. 

 Indice del co-finanziamento per l'intero periodo del programma:  

● fino al 60% dei costi ammissibili per progetti integrati, progetti di assistenza tecnica e 

assistenza alla preparazione dei progetti; 

● fino al 60% dei costi ammissibili per i progetti tradizionali, finanziati nell'ambito del 

sottoprogramma "Priorità Natura e biodiversità" nel settore prioritario; 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/financial_instruments/ncff.htm


 

    
 

● fino al 75% dei costi ammissibili, finanziati nell'ambito di sottoprogrammi Priority 

Field Nature e Biodiversity nel contesto ambientale, relativi ad habitat o specie 

prioritari in applicazione della direttiva 92/43 / ЕИО o specie di uccelli considerate 

prioritarie per il finanziamento da parte del comitato per l'adeguamento al progresso 

scientifico e tecnico, istituito a norma dell'articolo 16 della direttiva 2009/147 / ЕО, 

ove necessario per conseguire l'obiettivo di conservazione; 

● 100 % dei costi ammissibili dei progetti di rafforzamento delle capacità. 

● L'importo massimo di cofinanziamento previsto per tutti gli altri progetti (progetti 

tradizionali di Climate Action sub-programme e progetti tradizionali nei settori 

prioritari Environment and Resource Effectiveness and Environment-Related 

Management and Information of Environment sub-programme) è il seguente: 

● 60% per il periodo del primo programma di lavoro pluriennale (2014-2017) 

● 55% per il periodo del secondo programma di lavoro pluriennale (2018-2020) 

3.5 Beneficiari ammissibili: 

Autorità pubbliche: organizzazioni pubbliche nazionali a prescindere dalla loro forma: 

smaltitori centrali, regionali, locali e secondari; 

Organizzazioni private: Commerciale (* ad eccezione dei unici proprietari) e non-

commerciale (incluso ONG) 

3.6 Aderire al programma: 

Nel quadro dei programmi di lavoro pluriennali, l’EC pubblica annualmente inviti a presentare 

proposte sul sito Internet del LIFE Programme. Manuali speciali sono sviluppati per ogni 

invito a presentare proposte per guidare i candidati nel processo di preparazione e 

applicazione con le proposte di progetto. Nel preparare le loro proposte, i candidati possono 

anche consultare i rispettivi punti di contatto a livello nazionale e regionale del LIFE 

Programme. I candidati devono presentare le loro proposte attraverso “eProposal” web-based 

strumento che contiene tutte le forme amministrative, tecniche e finanziarie necessarie e 

avere funzionalità di attacco / Upload per i documenti richiesti.  

(https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/) 

3.7.  Buoni prassi 

Informazioni su progetti di successo in Bulgaria, Italia, Spagna e Francia sono disponibili sui 

seguenti siti web: 

Bulgaria - http://ec.europa.eu/environment/life/countries/bulgaria.html  

Francia - http://ec.europa.eu/environment/life/countries/france.html  

https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/
http://ec.europa.eu/environment/life/countries/bulgaria.html
http://ec.europa.eu/environment/life/countries/france.html


 

    
 

Spagna - http://ec.europa.eu/environment/life/countries/spain.html  

Italia - http://ec.europa.eu/environment/life/countries/italy.html  

 

 

Modulo 6. AGENZIE E PROGRAMMI, Politica di coesione e fondi 
per le autorità locali 

Obiettivi del modulo 

Il modulo fornisce una panoramica generale del ERDF: European Regional Development Fund,  

l’European Social Fund l’URBACT: il programma per le città. 

Breve descrizione e modalità di accesso alle opportunità del programma sono presentate e le 

migliori pratiche e le opportunità fornite finanziamenti a livello locale e regionale. 

 

Cosa imparerai? 

I tirocinanti otterranno una conoscenza di base delle opportunità di finanziamento da ERDF: 

European Regional Development Fund,  L’European Social Fund e URBACT: il programma Cities 

insieme al tipo di progetti che possono essere finanziati, prassi pilota e le opportunità fornite 

finanziamento a livello locale e regionale. sono presentati esempi pratici e pratiche pilota di 

progetti di successo in modo che i partecipanti possano conoscere modelli reali di 

coinvolgimento dei cittadini nel processo partecipativo a livello locale, in linea con la comune 

pratica internazionale.    

 

 

The ERDF: European Regional Development Fund 
 

Una breve descrizione: L’ERDF mira a rafforzare la coesione economica e sociale nell'Unione 

europea correggendo gli squilibri tra le sue regioni. 

L’ERDF mira a rafforzare la coesione economica e finanziaria nell'Unione europea, con gli 

investimenti in diversi settori prioritari chiave. Questo è noto come "concentrazione 

tematica":  

● Innovazione e ricerca;  

● L'agenda digitale;  

● sostegno alle piccole e medie imprese (SMEs);  

● L'economia a basse emissioni di carbonio.  

 

http://ec.europa.eu/environment/life/countries/spain.html
http://ec.europa.eu/environment/life/countries/italy.html


 

    
 

Le risorse assegnate a queste priorità dipenderanno dalla categoria della regione.  

● Nelle regioni più sviluppate, almeno l'80% dei fondi deve concentrarsi su almeno due 

di queste priorità;  

● Nelle regioni in transizione, questo focus è per il 60% dei fondi;  

● Questo è il 50% nelle regioni meno sviluppate.  

 

Inoltre, alcune risorse del ERDF devono essere incanalate specificamente verso progetti di 

economia a basse emissioni di carbonio:  

● Regioni più sviluppate: 20%;  

● Regioni di transizione: 15%; e 

● Regioni meno sviluppate: 12%.  

 

Peculiarità territoriali 

Inoltre, l’ERDF presta particolare attenzione a specifiche caratteristiche territoriali. L'azione 

del ERDF è concepita per ridurre i problemi economici, ambientali e sociali nelle aree urbane, 

con particolare attenzione allo sviluppo urbano sostenibile. Almeno il 5% delle risorse del 

FESR sono stanziate per questo settore, attraverso "azioni integrate" gestite dalle città. 

Le aree che sono naturalmente svantaggiate da un punto di vista geografico (aree remote, 

montagnose o scarsamente popolate) beneficiano di un trattamento speciale. Infine, le zone 

ultraperiferiche beneficiano anche dell'assistenza specifica del FESR per affrontare i possibili 

svantaggi dovuti alla loro lontananza. 

 

Come accedere alle opportunità del programma 

Dove posso richiedere fondi regionali?  

Gli Stati membri sono responsabili della gestione dei programmi supportati da Cohesion 

Policy. Un'autorità di gestione designata fornisce informazioni sul programma, seleziona i 

progetti e monitora l'implementazione. Dovresti richiedere finanziamenti regionali 

all'autorità che gestisce il programma regionale pertinente. Questo organismo valuterà il tuo 

progetto e deciderà se concedere finanziamenti.  

Trova la tua autorità di gestione: 

 http://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/managing-authorities/ 

 

Chi può richiedere fondi regionali? 

Le organizzazioni che possono beneficiare di finanziamenti regionali includono enti pubblici, 

alcune organizzazioni del settore privato (in particolare le piccole imprese), università, 

associazioni, ONG e organizzazioni di volontariato. Possono anche applicare le imprese 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/managing-authorities/


 

    
 

straniere con una base nella regione coperta dal pertinente programma operativo, purché 

rispettino le norme europee in materia di appalti pubblici. 

 

Il mio progetto è idoneo? 

Prima di richiedere una sovvenzione, è necessario verificare i programmi operativi europei 

nella propria regione: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes/. 

La domanda di progetto deve soddisfare i criteri di selezione e le priorità di investimento del 

tuo programma regionale. Dovrai seguire le procedure di applicazione dell'autorità di 

gestione competente. Alcuni hanno una procedura in corso, altri accettano le applicazioni solo 

in determinati momenti. Vedi il sito web della tua autorità di gestione per i dettagli. 

 

Dove posso ottenere aiuto? 

Questo è un elenco non esaustivo delle numerose fonti di aiuto e 

consulenza per ottenere i finanziamenti regionali dell'UE 

- The Europe Direct centri d'informazione, con centinaia di punti 

d’informazioni in tutta Europa 

- La tua autorità di gestione può darti consigli, attraverso ogni fase dell'applicazione del 

progetto 

- Il team europeo nella tua autorità locale o camera di commercio 

-  L'Enterprise Europe Network fornisce consulenza specialistica alle piccole imprese su 

come accedere ai fondi pubblici e alle sovvenzioni dell'UE per ricerca e sviluppo, 

innovazione, investimenti, occupazione e formazione: https://een.ec.europa.eu/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes/
https://een.ec.europa.eu/


 

    
 

BUONE PRASSI 

 

 

 

 

 

Progetto: “Imagine Low Energy Cities “ 

Fondi: European Regional Development Fund 

Programma operativo: Interregional co-

operation programme: 'INTERREG IVC' 

Periodo di programmazione: 2007-2013 

Durata del progetto: 01/2012 - 12/2014 

Investimento totale: EUR 1.357.039  

Investimenti dell'UE: EUR 1.026.576 

Nome del progetto: Imagine Low Energy Cities“ 

Durata del progetto: 01/2012 - 12/2014 

Investimenti dell'UE:  EUR 1.026.576 

Investimento totale:  EUR 1.357.039 

Fondo:  European Regional 
Development Fund 

Imagine Low Energy Cities coinvolte otto autorità locali europee di: Bistrita, Romania; 

Dobrich, Bulgaria; Figueres, Spagna; Lille, Francia; Milton Keynes, Regno Unito; 

Monaco, Germania; Modena, Italia; e Odense in Danimarca. 

Un progetto pilota che ha coinvolto otto città partner di tutta Europa ha riunito persone e 

organizzazioni locali per creare una visione per un uso più sostenibile dell'energia. L'obiettivo 

era sviluppare "tabelle di marcia" per ogni città che indicherebbero come l'energia potrebbe 

essere prodotta e utilizzata in modo più efficiente nell'anno 2050. 

È stato sviluppato uno strumento per aiutare le città a valutare le loro politiche energetiche e 

come diventare più sostenibili. La preparazione delle tabelle di marcia ha generato impatti 

significativi, con le città che aggiornano i loro piani di azione locale per l'energia sostenibile 



 

    
 

come risultato del lavoro svolto. Imagine ha anche contribuito a migliorare la comunicazione 

e la collaborazione in materia di energia tra diversi dipartimenti municipali. 

 

L’EUROPEAN SOCIAL FUND (ESF) 
 

Breve descrizione 

L’ESF è il principale strumento europeo per sostenere l'occupazione, aiutare le persone a 

ottenere posti di lavoro migliori e garantire opportunità di lavoro più eque a tutti i cittadini 

dell'UE. Funziona investendo nel capitale umano europeo: i suoi lavoratori, i suoi giovani e 

tutti coloro che cercano un lavoro. Il finanziamento dell'ESF di 10 miliardi di euro l'anno sta 

migliorando le prospettive di lavoro per milioni di europei, in particolare coloro che hanno 

difficoltà a trovare lavoro. 

 

Come funziona l'ESF? 

Ciascuno Stato 

membro, in 

collaborazione con la Commissione 

europea, concorda su uno o più programmi 

operativi per i finanziamenti dell’ESF per il 

periodo di programmazione di sette anni. I 

programmi operativi descrivono le priorità 

per le attività dell’ESF e i loro obiettivi. 

 

L'UE distribuisce finanziamenti dell’ESF 

agli Stati membri e alle regioni per 

finanziare i loro programmi operativi. 

Questi programmi finanziano progetti 

riguardanti l’occupazione gestiti da una 

serie di organizzazioni pubbliche e private 

chiamate beneficiarie. Questi progetti 

avvantaggiano i loro partecipanti - di solito 

individui, ma anche aziende o 

organizzazioni. 

 

Le attività 

Rafforzare l'occupazione e la mobilità 

L'ESF spinge a promuovere gli obiettivi occupazionali in tutti i settori e gruppi di persone che 

possono trarne vantaggio. Tuttavia, ci si concentra sui gruppi che soffrono di più o che 

possono beneficiare in modo significativo delle attività dell'FSE in queste aree: 

 

 

 



 

    
 

Aprire i percorsi per lavorare 

L'ESF finanzia progetti che aiutano milioni di persone in cerca di lavoro per trovare lavoro. 

Inoltre, l'aiuto dell'FSE pone un accento particolare su coloro che trovano più difficile trovare 

un lavoro rispetto ad altri per una serie di motivi, ad esempio perché le loro competenze sono 

obsolete o perché non hanno qualifiche. 

 

● Creare opportunità per i giovani 

Molte attività dell'ESF offrono opportunità di formazione per dare ai giovani in cerca di lavoro 

le competenze e le qualifiche richieste sul mercato del lavoro, comprese le competenze verdi 

sempre più necessarie. Poiché i giovani con scarse qualifiche hanno maggiori probabilità di 

essere disoccupati rispetto a quelli con qualifiche, i progetti dell'ESF si concentrano sul fornire 

a questo gruppo le competenze lavorative che possono portare a un'occupazione stabile. 

Apprendisti, stage aziendali e tirocini di lavoro a breve termine sono fortemente supportati, 

spesso in parallelo con corsi di formazione. 

 

● Incrementare gli affari 

Il successo delle imprese e dell'industria dell'UE è fondamentale per aumentare l'occupazione 

e creare nuovi e migliori posti di lavoro. Gran parte di questo successo si basa sulla qualità e 

le competenze della forza lavoro e sulla sua capacità di adattarsi ai cambiamenti. Questo è il 

motivo per cui molti imprenditori e imprese utilizzano il FSE per aumentare le competenze e 

la flessibilità delle loro risorse più preziose: i loro lavoratori. 

 

● Prendersi cura di carriere 

Per aiutare la forza lavoro dell'UE ad abbracciare il cambiamento e la flessibilità, i progetti 

dell'ESF stanno adottando una serie di misure. Ai lavoratori vengono offerte opportunità di 

formazione che danno loro le competenze richieste dall'evoluzione del mercato del lavoro. 

Laddove la disoccupazione minaccia, la formazione aiuta anche a riorientare chi è minacciato 

in settori in crescita in cui le competenze sono richieste. 

 

● Migliore l’istruzione 

I programmi e i progetti dell'ESF contribuiscono a migliorare le prestazioni nell'intero settore 

dell'istruzione, dagli asili nido alle scuole e alle università, ai sistemi di apprendimento 

permanente e di formazione professionale. Stanno prendendo di mira tre risultati principali: 

 

● Aprendo le porte all'apprendimento 

L'ESF sta aiutando più giovani a rimanere a scuola e ottenere le qualifiche di cui hanno bisogno 

per un lavoro e una carriera. Garantisce inoltre un più ampio accesso a un'istruzione di alta 



 

    
 

qualità con progetti per aiutare i bambini di gruppi svantaggiati e minoranze a ottenere le 

qualifiche scolastiche che contano. 

 

● Aiutare le persone a puntare più in alto 

L'ESF sta finanziando miglioramenti innovativi dell'insegnamento di livello terziario, 

sostenendo collaborazioni con l'industria e aprendo la partecipazione a persone che sono 

sottorappresentate nell'educazione superiore. 

 

● Allenamento che funziona 

L'ESF sta contribuendo a costruire una cultura della formazione e dell'apprendimento 

permanente per consentire ai lavoratori e ai datori di lavoro di mantenere aggiornate le loro 

competenze e competenze. 

 

Dare una possibilità a tutti 

L'ESF finanzia molte migliaia di progetti per aiutare le persone in difficoltà e quelle 

provenienti da gruppi svantaggiati a ottenere competenze, a trovare lavoro e ad avere le stesse 

opportunità degli altri. 

Le attività dell'FSE in questo campo seguono quattro priorità: 

 

▪ Combattere l'emarginazione 

▪ Promuovere l'impresa sociale 

 L'ESF sostiene attivamente la creazione di 

imprese sociali come fonte di occupazione, 

in particolare per gruppi di persone che 

hanno difficoltà a trovare lavoro per una 

serie di motivi. Questi includono giovani 

disoccupati di lunga durata, disabili e 

persone nelle comunità rurali. 

▪ Sostenere le partnership locali 

 L’ESF promuove il collegamento in rete tra 

queste parti interessate a livello dell'UE, 

nazionale, regionale e locale, nel campo 

dell'occupazione e dell'inclusione del 

mercato del lavoro. 

 Incoraggia inoltre l'inclusione di parti sociali e 

ONG nei progetti ESF, in particolare 

laddove riguardano l'inclusione sociale, la 

parità di genere e le pari opportunità. 

▪ Approcci inclusivi 

So Alcuni gruppi della società devono 

affrontare discriminazioni nel trovare 

lavoro, oltre che sul posto di lavoro. 

Includono donne, lavoratori anziani, 

minoranze e immigrati, tra gli altri. Per 

aiutare questi gruppi e altri, progetti ESF 

promuove misure di inclusione attiva che 

comportino una serie di misure per 

accompagnarle verso l'occupazione. 

 

Migliori servizi pubblici 

Negli Stati membri e nelle regioni meno sviluppati, i servizi pubblici responsabili per lo 

sviluppo di strategie relative all'occupazione e la loro attuazione potrebbero non avere le 



 

    
 

capacità per farlo nel modo giusto e in modo economicamente efficiente. Per questo motivo, i 

progetti dell’ESF contribuiscono a rafforzare l'efficienza della pubblica amministrazione nella 

fornitura di servizi pubblici in tutti i settori. Il supporto è disponibile sotto due priorità: 

● Istituzioni più efficaci: migliorare la qualità di un'ampia gamma di servizi 

disponibili per i cittadini, i lavoratori e le persone in cerca di lavoro nelle loro città, città 

e regioni. 

● Partnerships per il progresso: aiutare le autorità pubbliche e le parti interessate 

come le ONG a collaborare alla progettazione e alla realizzazione di programmi di 

successo. 

 

Come partecipare? 

L'ESF finanzia una ricca varietà di progetti che migliorano le prospettive occupazionali delle 

persone e i posti di lavoro che svolgono. Le organizzazioni e gli individui interessati a 

partecipare possono utilizzare i collegamenti indicati di seguito: 

 

 

Chi contattare?  

I finanziamenti ESF sono disponibili 

attraverso gli Stati membri e le regioni. 

L'ESF non finanzia progetti direttamente 

da Bruxelles. 

● Le organizzazioni interessate ai 

finanziamenti del ESF per un 

progetto devono contattare 

l'autorità di gestione del ESF nel loro 

paese o regione. Per trovare 

l'indirizzo di contatto ESF pertinente, 

visitare la sezione  

Come partecipare: 

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=45

&langId=en 

● • Le persone interessate a partecipare 

ai progetti ESF possono trovare l'indirizzo di 

contatto ESF pertinente nel loro paese nella 

sezione ‘Support in your country’: 

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=45

&langId=en 

 

Chi è chi? 

I proggeti sono richiesti e gestiti da una 

vasta gamma di organizzazioni note come 

beneficiari, tra cui amministrazioni 

pubbliche, organizzazioni di lavoratori e 

datori di lavoro, ONG, associazioni di 

beneficenza e aziende. 

Le persone che prendono parte a un 

progetto ESF sono chiamate partecipanti; 

questi includono, ad esempio, la 

formazione dei lavoratori più anziani per 

nuove competenze, i giovani in cerca di 

lavoro che ottengono tirocini lavorativi o le 

persone che cercano consigli su come 

creare le proprie attività. 

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=45&langId=en
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=45&langId=en
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=45&langId=en
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=45&langId=en


 

    
 

 

Buone prassi 

BULGARIA 

Nome del progetto: “Support for Employment” 

Durata del progetto: Agosto 2012 – Dicembre 2015 

Budget totale: EUR 10.841.831 

Partecipanti: 52.644 in occupazione 

Organizzazione: 
Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali: Agenzia per l'impiego 

 

Il programma di sostegno all'occupazione a sostegno dell'FSE ha offerto a migliaia di 

disoccupati in Bulgaria la possibilità di entrare nel mercato del lavoro. Lo schema ha offerto 

alle società sussidi finanziari per assumere nuovo personale e addestrarli per un periodo di 

12 mesi. Più di 52.000 persone hanno iniziato a lavorare grazie allo schema. Il tutoraggio sul 

posto di lavoro è stato fornito da 15 558 professionisti. 

 

 

Buone pratiche 

ITALIA 

Nome del progetto: 
“Dote Unica Lavoro – The single 
employment voucher” 



 

    
 

Area di attività: Aprire i percorsi per lavorare 

Durata del progetto: Ottobre 2013 – Dicembre 2015 

Contributo FSE: EUR 26.500.000 

Budget totale: EUR 62.600.000 

Partecipanti: 82.217 

Paese: Italia 

Organizzazione: Regione Lombardia 

Migliaia di persone sono state aiutate a lavorare in Lombardia, in Italia, grazie a uno schema 

che fornisce ai disoccupati dei buoni che possono utilizzare per pagare una serie di servizi 

attivi del mercato del lavoro. Dote Unica Lavoro - Voucher per singolo impiego - offre ai 

destinatari la libertà di scegliere le possibilità più adatte alla loro situazione, inclusi 

formazione, collocamenti, tirocini e schemi di imprenditorialità. 

Finora, più di 82 000 persone hanno utilizzato i buoni con il 79% in corso per ottenere posti 

di lavoro. 

 

 

Buone pratiche 

FRANCIA 

Nome del progetto: 
“SAS – Springboard for Active Guidance           
of Young Job-seekers” 

Durata del progetto: Aprile 2011 – Dicembre 2013 

Contributo FSE: EUR 224.000 

Budget totale: EUR 940.000 

Partecipanti: 738 



 

    
 

Organizzazione: Be Lim 

Il progetto SAS era rivolto a persone di sotto i 26 anni che cercavano un lavoro da più di un 

anno. Il progetto ha un programma di sicurezza personale. I giovani hanno partecipato ad 

attività di gruppo che erano interessati a questo, come uno spettacolo teatrale, evento di 

beneficenza, la produzione di un video o la creazione di una mostra. L'obiettivo era sviluppare 

le capacità di lavoro di squadra. I partecipanti sono stati inoltre incoraggiati a conoscere i 

diversi campi di lavoro e a scoprire attivamente di più contattando le imprese locali e le 

camere di commercio. SAS può vantare risultati impressionanti: oltre il 70% dei giovani che 

hanno partecipato sono andati a cercare lavoro o iscriversi a un programma di formazione 

professionale adeguato alle esigenze entro pochi mesi dalla partecipazione. 

 

 

Buone pratiche 

SPAGNA 

Nome del progetto: 
Piano regionale per la riconciliazione tra 
lavoro, famiglia e vita personale 2007-
2010 

Durata del progetto: 2007 – 2010 

Contributo FSE: € 17.889.056 

Budget totale: € 22.361.320 

Partecipanti: 34 000 persone interessate e 350 società 

Organizzazione: 
Council of Economy, Business and 
Employment 

Il governo regionale di Castilla-La Mancha in Spagna ha sviluppato un piano che mira ad 

aiutare i residenti a unire le responsabilità familiari con il loro diritto ad un lavoro dignitoso. 

Il progetto Vives Emplea fornisce una serie di misure per sostenere coloro che lottano di più 

per sfuggire alla disoccupazione, comprese le persone con bassi livelli di istruzione, i genitori 

single, gli immigrati, i rifugiati e le persone con disabilità. 



 

    
 

Vives Emplea mette insieme squadre di massimi 25 disoccupati. Ogni squadra intraprende un 

corso di formazione e sviluppo delle competenze che dura sei mesi. Lo scopo è quello di 

identificare i punti di forza e di debolezza di ciascuna persona mentre si costruisce la fiducia 

e la motivazione per la vita lavorativa. I partecipanti lasciano i corsi con un piano di 

occupazione mirato e orientato agli obiettivi. Dal suo lancio nel 2014, il programma ha 

costituito 44 squadre in tutta la Spagna e ha aiutato più di 1.500 persone. Circa il 54% dei 

partecipanti ha continuato a cercare lavoro. 

 

 

 

URBACT: IL PROGRAMMA PER LE CITTÀ 
 

Breve descrizione 

Per circa 15 anni, il programma URBACT è stato il programma European Territorial 

Cooperation con l'obiettivo di favorire lo sviluppo urbano integrato sostenibile nelle città di 

tutta Europa. 

La missione di URBACT è di consentire alle città di lavorare insieme e sviluppare soluzioni 

integrate per le sfide urbane comuni, per il networking, imparando da esperienze gli uni degli 

altri, lezioni di disegno e identificare le buone pratiche per migliorare le politiche urbane. 

A seguito del successo dei programmi URBACT I e II, URBACT III (2014-2020) è stato 

sviluppato per continuare a promuovere lo sviluppo urbano integrato sostenibile e 

contribuire alla realizzazione della strategia Europa 2020  

 



 

    
 

Obiettivi  

In seguito al 

successo dei 

programmi URBACT 

I e URBACT II, 

URBACT III 2014-

2020 fa parte della 

cooperazione 

territoriale europea 

sviluppata con 

l'obiettivo di 

finanziare attività 

volte a promuovere 

uno sviluppo urbano 

integrato sostenibile 

nelle città di tutta 

l’Europa e anche di 

contribuire 

all'attuazione degli 

obiettivi della 

strategia Europa 

2020. Il programma 

è uno strumento della politica di coesione. L'obiettivo principale è lo scambio di esperienze e 

conoscenze tra le autorità locali e le città attraverso la creazione di reti urbane mirate. I 

partner della rete sono invitati a sviluppare congiuntamente soluzioni pragmatiche ai 

problemi e alle sfide urbani comuni, integrando le decisioni economiche, sociali e ambientali 

basate su un approccio olistico. 

 

Elegibilità 

L'area del programma ammissibile comprende gli Stati membri dell'Unione europea, gli Stati 

partner Norvegia e Svizzera, i paesi soggetti allo strumento di assistenza preadesione (IPA II) 

e gli Stati partner in tutto il mondo possono partecipare anche con le proprie risorse. 

 

 

 



 

    
 

 

 

Assi Prioritari 

❖ Assi prioritari 1 “Promoting Integrated Sustainable 

Urban Development” – 88,2 milioni di euro 

❖ Assi Prioritari “Assistenza tecnica” – 8,1 milioni di euro 

 

L'obiettivo principale è l'attuazione di 4 obiettivi principali, 

come segue: 

● La capacità di attuazione delle politiche: Miglioramento 

della capacità delle autorità locali (città) nella progettazione e 

realizzazione di strategie urbane integrate e azioni; 

● Disegno Politico: Sostenere le autorità locali nel processo di pianificazione delle strategie 

urbane sostenibili e azioni; 

● Attuazione delle politiche: Miglioramento dell'attuazione di strategie urbane integrate 

(piani) e azioni per lo sviluppo urbano sostenibile; 

● Sviluppare e condividere le conoscenze: Garantire che i professionisti e i responsabili 

delle decisioni a tutti i livelli (UE, nazionale, regionale e locale) abbiano maggiore accesso 

alla conoscenza tematica di Urbact e condividere il know-how su tutti gli aspetti dello 

sviluppo urbano sostenibile al fine di migliorare le politiche urbane. 

Per attuare questi obiettivi, oltre a Action  Planning  Networks  utilizzato da URBACT  II,  altri 

due tipi di reti sono proposti nel quadro d’URBACT  III: Implementation  Networks e  Transfer  

Networks.  Secondo il programma operativo, durante il periodo di programmazione verranno 

sviluppati un totale di 70 reti selezionate tramite inviti a presentare progetti: 40 Action 

Planning Networks, 15 Implementation Networks e 15 Transfer Networks.   

 

I tre tipi di reti hanno caratteristiche comuni relative;  

⮚ Sviluppo della rete: Prima fase di 6 mesi per lo sviluppo di un completo progetto e 

una seconda fase di 24 mesi per l'attuazione delle attività previsto dalla rete.  

⮚ Partnership: Equilibrio tra le città da regioni più sviluppate e meno sviluppate.  

⮚ Competenza: URBACT Programme fornisce a ciascuna rete approvata un budget 

specifico aggiuntivo per la nomina di esperti per supportare i partner 

nell'implementazione delle loro attività transnazionali sia con contenuti tematici sia con 

metodi di scambio e apprendimento. 

 

 



 

    
 

Nel frattempo, i 3 tipi di reti hanno un focus chiaramente diverso: 

● Le reti di pianificazione delle azioni 

dovrebbero sostenere un processo 

organizzato di scambio e apprendimento 

tra pari in tutta Europa, al fine di migliorare 

le politiche locali attraverso una concreta 

pianificazione delle azioni. Le città che 

vogliono essere coinvolte in Action 

Planning Networks identificherà una sfida 

politica che intendono affrontare a livello 

locale. Quindi, si impegneranno a 

sviluppare un Integrated Action Plan che 

affronterà questa sfida usando un 

approccio partecipativo.   

●  Le reti di attuazione si rivolgono alle 

città che hanno una strategia / piano 

urbano integrato approvato dal consiglio 

comunale e hanno ottenuto finanziamenti 

per l'attuazione di questa strategia / piano. 

Partecipando a una Iimplementation 

Network, le città con strategie / piani 

integrati incentrati su priorità tematiche 

simili possono scambiarsi e condividere 

esperienze, discutere problemi e cercare 

possibili soluzioni e generare nuove idee 

per affrontare le sfide legate alle diverse 

dimensioni del processo di 

implementazione.   

●  Ci si aspetta che le reti di 

trasferimento sostengano il trasferimento 

di buone prassi all'interno delle città 

europee sulla base dell'esperienza di una 

Città delle Buoni Prassi che sarà il partner 

principale della rete. Si prevede quindi che, 

in seguito all'adattamento e al riutilizzo 

delle buone pratiche attuate con successo, 

le Città di trasferimento della rete e la Città 

delle Buoni Prassi migliorino le loro 

politiche urbane integrate e l'attuazione di 

queste politiche sul terreno. 

 

Temi urbani  

 Sviluppo urbano integrato - Spazi abbandonati, Capacity Building, 

Urbanistica, Cultura e patrimonio, Quartieri svantaggiati, Efficienza energetica, 

Ingegneria finanziaria, Abitazioni, Basso Carbonio, Pianificazione strategica, 

Mobilità urbana, Rinnovamento urbano, Urban Sprawl, Urban-rural 

 Economia - Economie circolari, City Branding, Cultura e patrimonio, 

Occupazione, Imprenditorialità e SME, Cibo, Salute, Economia della conoscenza, 

Sviluppo economico locale, Ricerca e innovazione, Economia di condivisione, Rifiuti. 



 

    
 

 Ambiente - Spazi abbandonati, Efficienza energetica, Cibo, Abitazioni, Basso 

tenore di carbonio, Prevenzione dei rischi, Mobilità urbana, Rifiuti 

 Governance - Capacity Building, City Branding, City Management, City 

Planning, Cooperazione transfrontaliera, Ingegneria finanziaria, Economia della 

conoscenza, Partecipazione, Innovazione sociale, Urban-rural, Youth 

 Inclusione – Invecchiamento, Cultura e patrimonio, Quartieri svantaggiati, 

Istruzione, Occupazione, Salute, Alloggio, Migranti, Minoranze, Partecipazione, 

Povertà, Rom, Economia della condivisione, Innovazione sociale, Gioventù 

 

Chiamate in arrivo 

7 gennaio 2019: invito alla creazione del Action-Planning Networks. Informazioni più 

dettagliate saranno disponibili durante il terzo trimestre del 2018. 

 

Beneficiari 

Le Città (comuni), distretti e altri equivalenti, definiti come autorità locali pubbliche, 

associazioni e agenzie locali che hanno l'autorità per progettare e attuare politiche urbane 

specifiche. 

URBACT è 550 città, 30 paesi e 7.000 stakeholder locali attivi.  

URBACT è finanziato congiuntamente dall'Unione europea (European Regional Development 

Fund) e dagli Stati membri. 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
 

BUONE PRASSI 

 

Progetto: “Interactive Cities - Digital, social media e contenuti generati dagli utenti 

migliorando la governance urbana”  

 

http://urbact.eu/interactive-cities  

Programma: URBACT III 

Numero di contratto: Ref Synergie - CTE No 236 

Valore del progetto: 617.490 euro  

Durata del progetto: 03.05.2016 - 03.05.2018 

Partner leader: Genova (Italia) 

Partners: Palermo (Italia), Varna (Bulgaria), Alba Iulia (Romania), Debrecen 

(Ungheria), Tartu (Estonia), Gand (Belgio), SemaEst Parigi (Francia), Rete CLLD-

Lisbona (Portogallo), Murcia (Spagna) 

 

Interactive Cities è un progetto all'avanguardia per esplorare come il digitale, i social media e 

i contenuti generati dagli utenti possono migliorare la gestione urbana di oggi nelle città 

europee, qualunque sia la dimensione.  

Obiettivi specifici: 

1. Promuovere la città come 

destinazione turistica attraente 

attirando più turisti attraverso i social 

network e migliorando la propria 

immagine a livello nazionale e 

internazionale; 

2. Migliorare i canali di comunicazione 

per l'interazione tra autorità locali, 

cittadini, imprese; 

3. Sviluppo urbano - coinvolgere una 

più ampia cerchia di cittadini nel 

processo decisionale, oltre a facilitare la 

ricerca sull'opinione pubblica 

attraverso i canali sociali. 

 

http://urbact.eu/interactive-cities


 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONE 

 

Il progetto CO-CREATED illustra l'impegno dei partner del progetto per facilitare le autorità 

pubbliche a migliorare i loro servizi nei campi dell'istruzione, della formazione e della 

gioventù attraverso l'innovazione, esplorando nuovi punti di vista e metodologie per 

promuovere questioni di interesse europeo e l'arricchimento reciproco, promuovere il 

dibattito, la riflessione e la consapevolezza su questi temi. In questo modo vengono offerte alle 

municipalità possibilità di esplorare modi creativi per affrontare le sfide.  

L'effetto positivo dell'approccio di Co-CREATION è che migliora la partecipazione dei 

dipendenti pubblici, delle parti interessate e della partecipazione dei cittadini a livello locale 

con l'applicazione di alleanze multisettoriali nell'ambito del processo di politiche pubbliche.  

Il manuale servirà da fonte aperta per i seguaci e i moltiplicatori della CO-CREATION, mentre 

il contenuto e il concetto possono essere ulteriormente arricchiti ed ampliati dalle nozioni e 

dalle tendenze delle modalità internazionali di operazioni pubbliche. Servirà come punto di 

 



 

    
 

partenza per coloro che intendono sviluppare e offrire servizi e azioni nuove e innovative per 

le loro comunità.     

 

 

 

La copia elettronica del manuale "Modello di CO-CREAZIONE dell'insegnamento e 

dell'apprendimento nel contesto dell'UE" è disponibile sul sito del progetto e per ulteriori 

informazioni, visitare:   www.cocreated.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.cocreated.eu 

  

 

http://www.cocreated.eu/

