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I Bandi Europei ! 
Istruzioni per l’uso

Tecniche e principi di progettazione



I bandi Europei Le diverse tipologie di opportunità
• Programmi a gestione diretta

• Programmi a gestione decentrata: i Fondi strutturali.
• Fondazioni bancarie

La Commissione europea assegna denaro sotto forma di

sovvenzioni a fondo perduto allo scopo di attuare progetti e

attività che promuovono/sostengono/mettono in pratica le

diverse politiche comunitarie.

Possono essere assegnate sovvenzioni in vari campi tra cui:
Ambiente Istruzione e formazione-Energia Politiche giovanili

Trasporti Cultura-Ricerca -Politiche sociali-Salute- Pari opportunità

Aiuti umanitari- Cooperazione internazionale-Società dell’informazione 

Sicurezza e prevenzione crimini…

Programmi a gestione decentrata  I Fondi Strutturali
Obiettivi

Contribuire all’eliminazione degli squilibri economici e sociali fra gli 

Stati e le regioni dell’Unione europea, favorendo in tal modo la coesione 

economica e sociale sull’intero territorio dell’Unione europea. Trasferire 

risorse dalle regioni prospere alle regioni più arretrate, costituendo uno 

strumento di solidarietà finanziaria e un potente motore di integrazione 

economica.

I Fondi strutturali 

FESR – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

• FSE – Fondo Sociale Europeo

• FdC Fondo di Coesione

• FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale

• FEP – Fondo Europeo per la §Pesca

Programmi a gestione diretta
Obiettivi

Consolidare un’Europa non solo politica ma economica, 

attraverso il confronto e lo scambio di buone prassi, la 

cooperazione tra aree ed attori diversi, per rendere l’Europa 

più competitiva e coesa.

L’Unione europea progredisce proprio a partire dalle innovazioni, 

dalle sperimentazioni e dalle buone prassi che si sviluppano “sul 

campo”.



!

FONDI STRUTTURALI 

• Finalità: la coesione economica e sociale – una categoria 

di spesa a sé

• Risorse ampie: 31,6% del bilancio  

• Gestione mediata: fondi gestiti dagli Stati membri (di 

solito dalle Regioni)

• Solo per le aree svantaggiate del territorio comunitario

• Somme imponenti, grandi realizzazioni, interventi 

infrastrutturali

• Priorità allo sviluppo locale 

PROGRAMMI A GESTIONE DIRETTA

• Finalità settoriali: energia, ambiente, sociale, cultura 

istruzione- formazione , politiche giovanili ecc.

• Risorse più limitate: tutti insieme, circa il 7,9% del 

bilancio, esclusi i programmi per le “azioni esterne

• Gestione diretta: finanziamenti concessi dalla 

Commissione

• Generalmente per tutto il territorio Comunitario

• Somme più limitate, progetti “leggeri”, non 

infrastrutturali

• Priorità all’innovazione e al carattere europeo –

transnazionale

• Ricerca e sviluppo  - Studi  - Azioni di informazione

FONDI STRUTTURALI PROGRAMMI A GESTIONE DIRETTA : CONFRONTO 



Individuazione ed analisi opportunita ̀ coerenti
Reperimento delle informazioni – analisi opportunità

Importante utilizzare sempre fonti di informazione ufficiali:

Siti da analizzare:

•  Sito dell’Unione Europea - http://europa.eu

•  Sito Direzione generale di riferimento -

http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=en,

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm

•  dei Ministeri - http://www.lavoro.gov.it/Lavoro, http://www.beniculturali.it

•  dei programmi individuati:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=987

http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.phphttp://ec.europa.eu/culture/ou

r- programmes-and-actions/culture-programme-(2007-2013)_en.htm

http://ec.europa.eu/culture/media/index_en.htm

•  degli enti gestori

http://europa.eu/
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=en
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro
http://www.beniculturali.it/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=987
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.phphttp:/ec.europa.eu/culture/our- programmes-and-actions/culture-programme-(2007-2013)_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/media/index_en.htm


Cofinanziamento: il contributo comunitario è sempre un

cofinanziamento, che si aggiunge alle partecipazione

finanziaria dei partner del progetto. In ogni bando viene

specificata la percentuale massima di cofinanziamento

comunitario, che può variare, di solito, da un minimo del 20%

ad un massimo del 90%. Per la maggior parte dei programmi

comunitari, il contributo della Commissione rappresenta circa

il 50% del costo totale del progetto.

Transnazionalità: ogni progetto deve essere sostenuto da un

partenariato formato da operatori (pubblici, privati, del terzo

settore) provenienti da diversi Stati. Il numero e le caratteristiche 

dei partner vengono specificati nei singoli bandi di gara. 

Almeno 3 soggetti indipendenti provenienti da differenti Paesi

Carattere innovativo,

relativamente al problema affrontato, o alla soluzione / 

tecnologia che si intende sperimentare, o alla metodologia

/strategia adottata, o all’area geografica coinvolta o alla 

partnership o ai destinatari dell’intervento.

Trasferibilità: la Commissione europea finanzia progetti il cui 

risultato finale possa essere trasferito ad altre realtà europee, 

al fine di affrontare e risolvere problemi comuni a diversi Stati 

membri. Pertanto i progetti devono avere un respiro europeo 

e non devono essere concepiti ed elaborati solo su scala 

locale.

Caratteristiche fondamentali dei progetti  comunitari



Predisposizione-presentazione progetti 

Informazioni non scritte

• Incontri con funzionari della Commissione

• Partecipazione a Infodays organizzate da CE (gratuite)

• Contatti con i National Contact Points (NCP)

• Partecipazione ad eventi e networking con altri

partecipanti (preferibilmente di altri paesi

• Partenenariato: Complementarietà-trasnazionalità-eccellenza

• Scelta tra le progettualità dell’ente in linea con le

Indicazioni del bando

• Sviluppata dopo un’attenta lettura del bando

• Tempo fra presentazione e inizio progetto, media 1 anno

Scenario: 

COORDINATORE – Necessaria esperienza precedente per 
poter coordinare un progetto efficacemente

PARTNER – Necessaria la comprensione delle regole, non è 
fondamentale avere già partecipato ad altri progetti, 

preferire partner già approvati UE

• Solo dietro Calls for proposals

• L'ente finanziatore ha sempre una sua agenda che

definisce obiettivi e priorità

• Ogni bando ha una sua allocazione finanziaria in

cui dovrete collocare il progetto

• La corrispondenza tra le attività proposte ed il

programma è fondamentale

• Innovatività , necessità a livello internazionale

• Deve produrre nuova conoscenza non solo innovazione 

di prodotto-processo 

• Identificare prospettive di sfruttamento successivo

• Vedere liste progetti approvati nel settore ( priorità 

fondate su ricerca-progetti precedenti-next step)

• Verificare se esiste legislazione – indirizzi EU

• Problema di carattere globale non locale

• Impatto esteso a livello potenzialmente europeo

• Principio di sussidiarietà: Finanziamenti UE solo dove 

non intervengono finanziamenti nazionali

Il progetto è il tassello di un quadro generale 

espresso dal bando, devo approfondire il quadro, 

quello già fatto, quello che si aspetta dal progetto

Predisposizione proposta



Predisposizione proposta 

Budget - Costi eleggibili

• Definiti dal programma, sistemi contabili dei partecipanti 

• Coerenti principi di economicità-efficienza –efficacia

• Costi diretti ( personale espressamente assunto – già nell’ente, 

consultant -viaggi-beni non durevoli, etc

• Costi operativi : strutturali : elettricità, carta , pc , etc ( costo 

storico ,% utilizzo.

• Tabella risorse impegnate : attività-responsabilità- tempi –costi-

per partner-per categoria

• In EU , media dei costi dei vari livelli di professione coinvolti

Consigli

• Verificare progetti vincenti pregressi

• Proposta in inglese

• Parlare con la commissione x info e feedback

• Comunicare costantemente coi partners

• Conoscere bene il programma di lavoro

• Pianificare una struttura di management efficiente

• Disegnare un piano e un budget  realistici

• Sottolineare l’impatto scientifico e la metodologia

Preparazione – progettualità

• Sviluppare una idea comune del progetto

• Divisione dei compiti-organizzare lavoro- tempo

• Descrivere chiaramente le attività previste

• Descrivere l'impatto atteso (se possibile con

indicatori quantitativi e qualitativi)

• Dimostrare l'assoluta necessità del progetto

• Capire la struttura dei costi

Altri input
• 7° programma quadro europeo concluso 2007-13

• Il valutatore dedica circa 50 minuti ad un progetto (100pag)
• L’80 % del finanziamento finanzia il lavoro delle persone

• C’è sempre un negoziatore, riduzione del richiesto
• Possibilità attivare contratto a progetto x volontari
• Progetto : serie di attività, non ho un impegno sul risultato ma 

sullo svolgimento delle attività
• Per ogni criterio di valutazione devo superare la soglia minima
• La UE fornisce Evaluation report utile x future partecipazioni

• La progettazione non è rendicontabile



Predisposizione proposta : diagrammi



Grazie per  l’attenzione

Cesare Rizzi

Manageritalia Volontariato Milano

Fund raising team 

Cesare.rizzi@gmail.com

Cel : 3423571605

@bivre

mailto:Cesare.rizzi@gmail.com

