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Sessione 3 (90 minuti)
I Fondi diretti o a gestione centralizzata

• Cosa sono i Fondi diretti
• Il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI): azioni comunitarie
• Rights, Equality and Citizenship (REC)
• Employment and Social innovation Programme (EaSi)
• Erasmus +
• Europe for Citizens
• Horizon 2020 (Sfide della Società)
• URBACT
• UIA: interventi innovativi in ambito urbano
• Visione strategica dell’utilizzo dei fondi e complementarietà con le azioni
finanziate dal FNPSA (SPRAR)

______________________________________

Cosa sono i fondi diretti

_________________________________________________________

I FINANZIAMENTI A GESTIONE DIRETTA 2014-2020
Accanto agli strumenti finanziari
della politica di coesione (FESR,
FSE, Fondo di Coesione + FEASR e
FEAMP), esistono anche i
Programmi a finanziamento diretto
della Commissione Europea, che
presentano opportunità molto
interessanti per persone fisiche e
giuridiche e per gli enti locali di
ogni dimensione.

______________________________________

Il contesto: la strategia Europa 2020 per la crescita e
l’occupazione
I programmi del settennio 2014-2020 sono concentrati prioritariamente sulla
realizzazione degli obiettivi della Strategia Europa 2020, che diviene, per la
Commissione, il filo conduttore della programmazione UE post 2013.
È la strategia globale UE per la crescita nel decennio 2010-2020 che si basa su 3
PRIORITA’ chiave strettamente connesse tra loro e che si rafforzano a vicenda:

 Crescita intelligente attraverso lo sviluppo di un’economia basata sulla conoscenza e
sull’innovazione

Crescita sostenibile attraverso la promozione di un’economia a basse emissioni di Co2,
efficiente sotto il profilo dell’impiego delle risorse e competitiva
Crescita inclusiva attraverso la promozione di un’economia con un alto tasso di
occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale

______________________________________
Le politiche settoriali dell’UE
Politica regionale e di coesione
Politica agricola comune (PAC)
Politica comune della pesca
Politica ambientale
Protezione dei consumatori e sanità pubblica
Politica dei trasporti e del turismo
Politica energetica
Le reti transeuropee nel settore dei trasporti, dell'energia e delle
telecomunicazioni
Politica industriale e di ricerca
Politica sociale e dell'occupazione
Politica fiscale
Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia
Cultura, istruzione e sport

_________________________________________________________

Finanziamenti a gestione diretta e indiretta
Il budget UE può essere gestito secondo quattro modalità:
1. Centralizzata o diretta
2. Concorrente o indiretta
3. Decentralizzata
4. Congiunta
1. La gestione centralizzata corrisponde ai fondi che chiamiamo anche a
gestione diretta (fondi “diretti”).
2. A quella concorrente corrispondono i cosiddetti fondi a gestione indiretta,
detti anche fondi strutturali o fondi “indiretti” (costituiti dal Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo sociale europeo (FSE), a cui si aggiungono
i fondi specifici per l’agricoltura). Rappresentano gli strumenti di finanziamento
comunitario della Politica regionale. Sono grandi fondi gestiti a livello nazionale e
regionale
3. La gestione decentralizzata riguarda i fondi concessi dall’UE ai paesi terzi. Si
tratta di fondi destinati alla cooperazione allo sviluppo, destinati di norma ai PVS
4. Gestione congiunta: i fondi sono gestiti da Bruxelles congiuntamente alle
organizzazioni internazionali, come ad esempio la Croce rossa

FONDI

OBIETTIVI

FONDI INDIRETTI
Gestiti da Autorità nazionali o regionali.
Il rapporto tra la Commissione europea che eroga
una percentuale significativa di contributi e il
beneficiario finale è mediato da autorità nazionali e
regionali che hanno il compito di programmare gli
interventi ed emanare i bandi.
Sono i fondi strutturali FESR (Fondo europeo di
sviluppo regionale), FSE (Fondo sociale europeo) e
Fondo di coesione.

L’ obiettivo è quello di contribuire alla riduzione del
divario esistente tra i Paesi membri (politica di
coesione) e supportare il loro sviluppo economico e
sociale (attraverso il finanziamento delle infrastrutture,
degli aiuti alle imprese, specie nel settore
dell’innovazione tecnologica, e delle politiche sociali di
inserimento lavorativo, occupazione, adattabilità e pari
opportunità).

FONDI DIRETTI
Gestiti direttamente dalla Commissione europea da
Agenzie ad essa delegate, che devono essere integrati
da risorse proprie dei beneficiari finali.
E’ possibile partecipare rispondendo a degli “Inviti a
presentare proposte” (Call for proposals).

L’obiettivo è quello di supportare la definizione e
l’implementazione di politiche comuni in settori
strategici, ad esempio, la ricerca e l’innovazione
tecnologica, l’ambiente, l’imprenditorialità.
Destinatari: amministrazioni e aziende pubbliche;
imprese private, università e centri di ricerca (VII PQ) e
soggetti del terzo settore.

_________________________________________________________

I FINANZIAMENTI A GESTIONE DIRETTA 2014‐2020
Cosa sono i Programmi tematici o fondi a gestione diretta:
• sono Linee di Bilancio strutturate in Programmi pluriennali tematici
fondati su Decisioni che prevedono inviti a manifestare proposte (Call for
proposal ) e/o gare di appalto (Call for tenders);
• sono finanziamenti regolati da rapporti contrattuali (accordi di
sovvenzione = GRANT) stipulati direttamente tra la Commissione
Europea e l’utilizzatore finale (gestiti direttamente e centralmente dalla CE
o da sue Agenzie esecutive);

_________________________________________________________

I FINANZIAMENTI A GESTIONE DIRETTA 2014‐2020
• sono programmi che finanziano azioni destinate a promuovere la
realizzazione di uno o più obiettivi che si iscrivono nel quadro di una
politica dell'UE;
• sono programmi che non prevedono, salvo rare eccezioni, la possibilità
di realizzare investimenti in opere a carattere infrastrutturale;
• …ma consentono la costituzione di partenariati europei per attuare progetti
che abbiano un valore innovativo nei settori più svariati (politiche per
l’inclusione sociale e l’occupazione, formazione, promozione cultura,
ambiente trasporti, energia, tutela e salute del consumatore, informazione e
comunicazione, innovazione sociale, ecc.)

_________________________________________________________

CALL FOR PROPOSALS E CALL FOR TENDERS

I programmi tematici sono finanziati dal budget generale
dell’Unione Europea, e sono gestiti direttamente dalle diverse
Direzioni Generali competenti dell’Unione europea, che
periodicamente pubblicano dei "bandi" che si manifestano sotto
forma di:

• inviti a presentare proposte (call for proposals)
• gare d'appalto (call for tenders)

_________________________________________________________

CALL FOR PROPOSALS
Gli inviti a presentare proposte:
-

-

descrivono le priorità, le caratteristiche, gli obiettivi e gli ambiti
che devono caratterizzare i progetti
non hanno natura commerciale (≠ Calls for Tenders)
riportano i massimali di finanziamento e fissano il principio del
co-finanziamento: il contributo finanziario dell’UE deve essere
sempre accompagnato da una % di fondi del beneficiario
la loro pubblicazione avvia la possibilità di presentare l’idea
progettuale

_________________________________________________________

CALL FOR TENDERS
Le “Call for Tenders” sono gli avvisi di gara per contratti
d’appalto e hanno natura “commerciale”: per accedere alle
opportunità commerciali in UE si può consultare gratuitamente il
TED (Tenders Electronic Daily), la versione online del "Supplemento
alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea", per gli appalti pubblici
europei:
http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
Il TED viene aggiornato 5 volte a settimana con circa 1500 avvisi di
appalti pubblici divisi per paese, regione, settore commerciale e
altro.

_________________________________________________________

DALLE POLITICHE AI PROGETTI

progetti
programmi
politiche
N.B. I progetti non sono delle “monadi”: vanno ideati e formulati alla
luce dei Programmi che a loro volta sono gli strumenti operativi delle
Politiche Comunitarie.

_________________________________________________________

PROGRAMMI A GESTIONE DIRETTA E MULTILEVEL
GOVERNANCE

UE
Stato
Regione
Ente locale
Impresa /
privato
I Programmi a finanziamento diretto della Commissione Europea consentono agli
enti locali e ad altri soggetti territoriali (beneficiari) di interagire direttamente con la
CE (autorità contrattuale), superando in senso operativo la complessità della
governance multilivello connaturata ai finanziamenti indiretti

_________________________________________________________

REQUISITI GENERALI DEI PROGETTI FINANZIATI
DIRETTAMENTE DA UE
TRANSNAZIONALITA’
Una delle caratteristiche principali di questo tipo di finanziamenti è la
dimensione transnazionale, in base alla quale i progetti normalmente
devono essere realizzati in partenariato con almeno due organizzazioni
di due Stati Membri diversi.
In alcuni casi, ove specificatamente indicato, è possibile che vengano
richiesti più Paesi oppure, al contrario, che i partenariati siano solo
“nazionali”: in questi casi è necessario fare ancora più attenzione nel
descrivere in maniera puntuale il valore aggiunto del progetto a livello
europeo che non può avere unicamente una valenza
territoriale/nazionale.
(n.b. i requisiti di ammissibilità geografica e le dimensioni minime /
ambiti del partenariato possono variare ma sono sempre indicati in
ciascun bando).

_________________________________________________________

AREE AMMISSIBILI
Paesi ammessi al finanziamento:
• UE-28
• nella maggior parte dei casi, gli Stati dello Spazio Economico Europeo
(Norvegia, Islanda e Liechtenstein)
• alcuni programmi sono estesi anche ad altri Paesi non UE
In particolare, i finanziamenti diretti possono essere divisi in due gruppi:
• i programmi europei che permettono alle organizzazioni degli Stati
membri di cooperare tra di loro. Molti di questi programmi sono aperti
alla partecipazione dei Paesi dello Spazio Economico Europeo, dei Paesi
candidati potenziali ed effettivi, della Svizzera e di altri Paesi Terzi;
• i programmi di assistenza esterna, che rappresentano il quadro
dell’assistenza esterna UE nei confronti dei Paesi del Vicinato, dei Paesi
terzi ed in Via di Sviluppo.

_________________________________________________________

SOGGETTI AMMISSIBILI
Possono presentare le richieste di finanziamenti diretti alla Commissione
Europea:
- enti pubblici (Regioni, Province e Comuni)
- parti sociali a livello nazionale e comunitario
- organismi di formazione pubblici o privati nei settori di competenza e
le organizzazioni non governative
- fondazioni
- università
- istituti
- imprese
- associazioni
- in alcuni casi, singoli individui (es. Azione Marie Curie in Horizon 2020)
(n.b. anche in questo caso, è il bando ad indicare i soggetti ammissibili al
finanziamento, che a seconda del Programma e del bando in questione
possono essere diversi)

_________________________________________________________

ATTIVITA’ E SPESE AMMISSIBILI
La sovvenzione (Grant):
・ deve finanziare azioni non-profit;
・ deve co-finanziare costi direttamente collegati all’azione progettuale;
・ deve seguire il principio del divieto del doppio finanziamento e del
divieto di cumulo (solo una sovvenzione per progetto);
・ non può essere retroattiva;
I costi generalmente ammissibili riguardano spese di personale, viaggi,
vitto e alloggio e spese riferibili ad attività soft (ad esempio, scambi di
esperienze e di migliori pratiche, organizzazione di seminari e convegni,
studi, ricerche/azioni o progetti di animazione territoriale, attività di
comunicazione e disseminazione, campagne di comunicazione). Molto
raramente, possono essere finanziate attività pilota con limitato carattere
strutturale.

_________________________________________________________

CO-FINANZIAMENTO
La sovvenzione accordata ai partner del progetto è un contributo a
fondo perduto che generalmente varia da un minimo del 35% ad un
massimo dell'100% (in casi limitati, rappresentati ad esempio dai
progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito di Horizon 2020 e da alcune
linee di Erasmus+) dei costi totali.
E’ quindi necessario un cofinanziamento con risorse proprie del
beneficiario, di fondi nazionali oppure di sponsor privati (che deve
essere adeguatamente giustificato in fase di rendicontazione).

_________________________________________________________

AZIONI IMMATERIALI, INNOVAZIONE E VALORE AGGIUNTO UE
Mentre i fondi strutturali e di investimento europei possono finanziare
anche “infrastrutture”, i programmi tematici finanziano essenzialmente idee
innovative, scambi di esperienze, migliori pratiche oppure l'organizzazione
di seminari e convegni, studi, da realizzare in partenariato.
I progetti selezionati devono avere elevato valore innovativo e un valore
aggiunto europeo, ovvero le soluzioni prospettate per raggiungere gli
obiettivi dell’Unione Europea devono essere valide anche per più Stati
membri.

_________________________________________________________

DIFFERENZA NELLA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
NELL’AMBITO DEI FONDI INDIRETTI E DIRETTI
Nell’ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei le proposte di
progetto vanno presentate a livello locale e regionale alle Autorità regionali
e nazionali, mentre nei programmi tematici le proposte di progetto vanno
presentate direttamente alle Direzioni Generali della Commissione europea
o alle Agenzie esecutive che gestiscono le singole linee finanziarie o alle
Agenzie esecutive da essa delegate. Per alcuni programmi le agenzie
nazionali (PCN) gestiscono l’intero ciclo di presentazione e selezione delle
proposte progettuali.
L’invito a presentare proposte in genere resta aperto normalmente dalle 4
alle 12 settimane, anche se alcuni bandi sono “permanenti” e quindi
permettono la presentazione continua delle domande di finanziamento
(con date fisse per la selezione dei progetti).

_________________________________________________________

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
Il progetto deve essere presentato, per la valutazione ed eventuale
selezione, su formulari standard (amministrativi, tecnico-descrittivi e
finanziari) predisposti per i differenti programmi, spesso mediante apposite
piattaforme elettroniche. In ogni caso, vanno seguite le modalità indicate
nel bando e nella guida per i proponenti
In caso di approvazione del progetto, la Commissione stipula con il
beneficiario (o coordinatore del progetto) una Convenzione (Grant
Agreement), che lo obbliga a realizzare le attività previste secondo quanto
descritto nella proposta di progetto presentata. Il finanziamento, erogato in
una o più tranche, è assegnato solitamente attraverso un anticipo e un
successivo saldo, previa dimostrazione (rendicontazione = final financial
report) delle spese effettuate.

_________________________________________________________

ALCUNE RISORSE SUI PROGRAMMI TEMATICI UE
 Lista dei programmi UE:
• http://ec.europa.eu/budget/mff/programmes/index_en.
cfm
 Breve guida ai finanziamenti comunitari (Grants) suddivisi
per settore:
• https://ec.europa.eu/info/funding‐tenders_en
 Alcune guide utili sui finanziamenti diretti:
• http://www.cittalia.it/images/EU_Funding_Opportunitie
s_2014‐2020_Practical_Guide.pdf
• http://www.provincia.bz.it/europa/download/17017_EU
‐GuidaProgrFinanziamento_2014‐2020.pdf

_________________________________________________________

DOVE TROVARE I BANDI

I bandi relativi ai singoli strumenti finanziari vengono pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie C (Informazione e
Comunicazione) http://eur-lex.europa.eu/ oppure sulle pagine web
delle Direzioni Generali della Commissione europea dedicate ai
singoli Programmi https://ec.europa.eu/info/departments_it

_________________________________________________________

Perché rispondere ad una Call for Proposal?

A differenza degli appalti (call for tenders), per i progetti
presentati in risposta alle call for proposals i risultati
appartengono al beneficiario
Inoltre…

Benefici in un orizzonte di medio-lungo termine:
- Effetto networking a livello europeo
- Rafforzamento del know-how
- possibilità di realizzare azioni innovative strategicamente
integrate con altre progettazioni locali e/o nazionali

_________________________________________________________

ma attenzione a…
1. partecipare a proposte progettuali (sia come partner che come
capo-fila) che diano l’opportunità di sviluppare o di integrare le
attività “core” del proprio ente/organizzazione, facendo una
attenta selezione degli inviti a presentare proposte
2. concentrare gli sforzi di progettazione su pochi bandi alla volta
per evitare che la quantità di proposte presentate vada a
scapito della qualità. Questo vale soprattutto se si intende
partecipare come capo-fila
3. fare leva sui punti di forza della propria organizzazione in ogni
proposta progettuale
4. privilegiare i bandi con co-finanziamento elevato (sopra il 70%)
e valorizzare lo staff interno (per gli enti locali, attenzione ai
limiti imposti dalla legge).

_________________________________________________________

LA CHECK LIST DEL “BUON” PROGETTO EUROPEO
Transnazionalità
・ Il progetto incoraggia la mobilità geografica?
・ Coinvolge almeno più di 2-3 partner di Paesi europei (a seconda di
quanto previsto dal bando)?
・ Il progetto prevede un partenariato forte e di ampie dimensioni?
Innovazione
・ In che modo il progetto è innovativo?
・ Crea metodi e processi nuovi?
・ Definisce nuovi obiettivi?
・ Modifica sistemi già esistenti?
・ Introduce approcci nuovi?
Valore aggiunto europeo
・ Gli obiettivi e le conseguenze delle azioni del progetto possono essere
raggiunti meglio a livello europeo piuttosto che a livello locale o nazionale?
in che modo il progetto soddisfa questa esigenza?

_________________________________________________________

Sussidiarietà
・ L’UE interviene poiché gli enti locali, regionali e nazionali non sono stati in
grado da soli di risolvere quel problema specifico?
Sostenibilità
・ Il flusso dei benefici che il progetto dovrebbe apportare si svilupperà nel
lungo termine? Come viene garantita una sostenibilità nel tempo delle azioni
e dei risultati previsti dal progetto?
Interesse comunitario
・ Il progetto risponde agli obiettivi dell’UE in quel determinato settore?
Coerenza col bando e proporzionalità dei costi
• il progetto è coerente col bando e il suo budget è proporzionato e rispetta
il principio di economicità?

______________________________________

ALCUNI PROGRAMMI A GESTIONE DIRETTA CHE
FINANZIANO AZIONI PER L’INCLUSIONE DEI MIGRANTI O
RILEVANTI/COMPLEMENTARI
• Il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI): azioni comunitarie
• Rights, Equality and Citizenship (REC)
• Employment and Social innovation Programme (EaSi)
• Erasmus +
• Europe for Citizens
• Horizon 2020 (Sfide della Società)
• URBACT
• UIA: interventi innovativi in ambito urbano

______________________________________

Il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione
(FAMI): azioni comunitarie

______________________________________

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI)
Il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) – che nel
periodo 2014-2020 riunisce i precedenti fondi FEI, FER e FR – si
concentra sulla gestione integrata della migrazione, sostenendo tutti
gli aspetti del fenomeno migratorio, incluso l’asilo, la migrazione
regolare, e il rimpatrio dei cittadini stranieri e l’integrazione.
L’obiettivo generale del Programma è quello di contribuire alla
gestione efficace dei flussi migratori e all’attuazione, al
rafforzamento e allo sviluppo della politica comune di asilo,
protezione sussidiaria e protezione temporanea e della politica
comune dell’immigrazione, nel pieno rispetto dei diritti e dei principi
riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

______________________________________

FAMI: Obiettivi specifici
1. rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di
asilo, compresa la sua dimensione esterna;
2. sostenere la migrazione legale verso gli Stati membri in funzione
del loro fabbisogno economico e sociale, come il fabbisogno del
mercato del lavoro, preservando al contempo l’integrità dei sistemi di
immigrazione degli Stati membri, e promuovere l’effettiva integrazione
dei cittadini di paesi terzi;
3. promuovere strategie di rimpatrio eque ed efficaci negli Stati
membri, che contribuiscano a contrastare l’immigrazione illegale, con
particolare attenzione al carattere durevole del rimpatrio e alla
riammissione effettiva nei paesi di origine e di transito;
4. migliorare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità fra gli
Stati membri, specie quelli più esposti ai flussi migratori e di richiedenti
asilo, anche attraverso la cooperazione pratica.

______________________________________

FAMI: dotazione finanziaria
Il Fondo, inoltre, sostiene la Rete europea sulle migrazioni (European
Migration Network – EMN) e fornisce il sostegno finanziario necessario
per le sue attività e il suo sviluppo futuro.
Il bilancio complessivo del FAMI è di circa 3 miliardi di euro. Al netto
dei 746 milioni destinati alla realizzazione dei programmi comunitari e di
altre azioni, il bilancio complessivo per gli Stati Membri si attesta su 2,4
miliardi di Euro per l’intero periodo 2014 - 2020. La dotazione finanziaria
previsionale per l’Italia era pari a circa 310 milioni di Euro, risorse
successivamente incrementate con ulteriori 70 milioni di Euro per azioni
di ricollocamento e integrazione.

______________________________________

FAMI: le azioni comunitarie (“Union actions”)
La maggior parte dei finanziamenti del FAMI (più dell'80%) sono erogati
secondo la gestione condivisa, cioè in cooperazione con gli Stati membri
che li gestiscono a livello nazionale.
Tuttavia, una parte dei fondi è gestita a livello centrale dalla CE e
finanzia azioni transnazionali, azioni particolarmente innovative,
azioni collegate alla "dimensione esterna", le azioni di emergenza,
gli studi, le iniziative pubbliche e lo sviluppo dei nuovi sistemi IT
per la gestione dei flussi migratori.
Circa l'asilo, la priorità è lo sviluppo del Sistema europeo comune di asilo
e, in particolare, le azioni per migliorare le condizioni di accoglienza dei
richiedenti asilo e le procedure di asilo negli Stati membri, oltre che per
migliorare l'efficacia del sistema di condivisione delle responsabilità fra
gli Stati membri e con i Paesi terzi

______________________________________

FAMI azioni comunitarie: come/dove presentare le
domande
Per le azioni comunitarie del FAMI, la Commissione pubblica dei
Programmi di Lavoro Annuali che identificano le priorità e gli obiettivi
per ciascun anno.
Dal 2016, le domande devono essere presentate elettronicamente
mediante il Portale dei Partecipanti (Research & Innovation Participant
Portal), dove sono reperibili anche i bandi e i documenti collegati (es.
Guide per i proponenti).
N.B. per partecipare ai progetti, tutti gli
enti interessati devono essere registrati
sul portale ed essere dotati di un “PIC”
(Participant Identification Code)

______________________________________

FAMI azioni comunitarie: bandi aperti
• Call for Proposals to support awareness raising and information
campaigns on the risks of irregular migration in selected third-countries
(2017) (AMIF-2017-AG-INFO)
Scadenza: 05/04/2018
• Call for Proposals in the area of Integration of Third-Country Nationals
(2017) (AMIF-2017-AG-INTE)
Scadenza: 01/03/2018

______________________________________

Rights, Equality and Citizenship (REC)

______________________________________

DIRITTI, UGUAGLIANZA E CITTADINANZA
Questo Programma riunisce e sostituisce i precedenti programmi specifici
del 2007-2013 Daphne III e Diritti fondamentali e cittadinanza e le sezioni
"Diversità e lotta contro la discriminazione" e "Parità fra uomini e donne"
del programma PROGRESS.
In particolare, questo Programma sostiene azioni orientate a promuovere
i diritti derivanti dalla cittadinanza europea, il principio di non
discriminazione e quello di parità fra donne e uomini, il diritto alla
protezione dei dati personali e i diritti del minore. Le risorse assegnate a
questo programma ammontano a 439 milioni di euro.
Sito web del Programma:
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-20142020/rec/index_en.htm

______________________________________

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGRAMMA
• promuovere l'attuazione efficace del divieto di discriminazioni fondate
sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali,
la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale
• prevenire e combattere il razzismo, la xenofobia, l'omofobia e le altre
forme di intolleranza;
• promuovere e proteggere i diritti delle persone con disabilità;
• promuovere la parità tra donne e uomini nonché l'integrazione di
genere
• prevenire e combattere tutte le forme di violenza nei confronti di
bambini, giovani e donne, nonché la violenza contro altri gruppi a rischio,
in particolare i gruppi a rischio di violenza nelle relazioni strette, e
proteggere le vittime di tale violenza

______________________________________

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGRAMMA / 2
• promuovere e tutelare i diritti del minore;
• contribuire a garantire il livello più elevato di protezione della privacy
e dei dati personali
• promuovere e rafforzare l'esercizio dei diritti derivanti dalla
cittadinanza dell'Unione;
• fare in modo che nel mercato interno le persone, in qualità di
consumatori o imprenditori, possano far valere i propri diritti derivanti
dal diritto dell'Unione, tenendo conto dei progetti finanziati a titolo del
programma per la tutela dei consumatori.

______________________________________

AZIONI DEL PROGRAMMA / 1
Le azioni del programma sono concentrate sui seguenti settori di azione:
• attività di analisi, come la raccolta di dati e statistiche; elaborazione di
metodologie e di indicatori o criteri di riferimento comuni; studi, ricerche,
analisi e indagini; valutazioni; elaborazione e pubblicazione di guide,
relazioni e materiale didattico; convegni, seminari, riunioni di esperti e
conferenze;
• attività di formazione, come scambi di personale, convegni, seminari,
eventi di formazione per formatori e lo sviluppo di moduli di formazione
online o di altro tipo;
• attività di apprendimento reciproco, cooperazione, sensibilizzazione e
divulgazione, es. individuazione e scambio di buone prassi, nonché di
approcci ed esperienze innovativi; organizzazione di valutazioni a pari
livello e di apprendimento reciproco; organizzazione di conferenze,
seminari, campagne mediatiche, inclusi i media online;

______________________________________

AZIONI DEL PROGRAMMA / 2
• campagne d’informazione, compresa la comunicazione istituzionale delle
priorità politiche dell’Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi
generali del programma; raccolta e pubblicazione di materiali al fine di
divulgare informazioni relative al programma e ai suoi risultati; sviluppo,
gestione e aggiornamento di sistemi e strumenti che utilizzano le
tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
• sostegno ai principali attori le cui attività contribuiscono all'attuazione
degli obiettivi del programma, es. sostegno alle ONG nell'attuazione di
azioni che presentino un valore aggiunto europeo, sostegno ad attori
europei e a reti di livello europeo e servizi armonizzati a valenza sociale;
sostegno agli Stati membri nell'attuazione delle norme e delle politiche
dell'Unione; sostegno al lavoro di rete a livello europeo tra organi ed entità
specializzati nonché tra autorità nazionali, regionali e locali e ONG, incluso
il sostegno tramite sovvenzioni di azioni o sovvenzioni di funzionamento.

______________________________________

REC: come/dove presentare le domande

Come per i progetti FAMI Azioni comunitarie, dal 2016 le domande
nell’ambito di REC devono essere presentate elettronicamente mediante il
Portale dei Partecipanti (Research & Innovation Participant Portal), dove
sono reperibili anche i bandi e i documenti collegati (es. guide per i
proponenti).
Al momento non vi sono bandi aperti rilevanti da segnalare.

______________________________________

Employment
and
Programme (EaSi)

Social

innovation

______________________________________

Employment and Social innovation Programme (EaSi)
Questo Programma costituisce il programma UE per i settori
dell’occupazione e degli affari sociali. E’ strutturato in tre assi distinti ma
complementari che riuniscono in un quadro di finanziamento globale tre
strumenti che esistevano nella precedente programmazione 2007-2013: il
programma PROGRESS (per l’occupazione e la solidarietà sociale), EURES
(la rete di servizi per l’impiego e la mobilità professionale) e lo Strumento
Progress di microfinanza.
Al nuovo programma è stato destinato un budget di 920 milioni di euro.
Il sito web del Programma:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=en

______________________________________

Gli obiettivi del Programma

Il programma EaSi mira a fornire sostegno finanziario alla
realizzazione degli obiettivi dell’Unione in materia di occupazione,
politica sociale e inclusione, la promozione di un più alto livello di
occupazione, il miglioramento delle condizioni di lavoro, garantire
un’adeguata protezione sociale e lottare contro la povertà e
l’esclusione sociale, contribuendo in tal modo all’attuazione della
Strategia Europa 2020 in particolare la priorità di "crescita
inclusiva".

______________________________________

Asse 1 – PROGRESS: azioni finanziabili / 1
La differenza dell'asse 1 - Progress, rispetto al programma del periodo
2007-2013, riguarda la soppressione delle due componenti “parità di
genere” e “diversità e lotta contro la discriminazione” che sono confluiti nei
programmi nel settore della giustizia (REC). Viene data invece notevole
rilevanza alla sperimentazione sociale (“social innovation”). Possono essere
finanziati nell'ambito dell'asse "Progress" i seguenti tipi di azione:
• Attività analitiche (es. raccolta di dati e statistiche, sviluppo di
metodologie comuni, classificazioni, micro simulazioni, indicatori e
parametri di confronto, sondaggi, studi, analisi e relazioni, valutazioni e
analisi di impatto qualitative e quantitative, monitoraggio e valutazione del
recepimento e dell'applicazione del diritto dell'Unione, preparazione e
attuazione della sperimentazione di politiche sociali come metodo per
testare e valutare soluzioni innovative in vista di una loro utilizzazione su
più ampia scala, diffusione e comunicazione dei risultati di tali attività).

______________________________________

Asse 1 – PROGRESS: azioni finanziabili / 2
• Attività di apprendimento reciproco, sensibilizzazione e diffusione
(es. scambi e diffusione di buone prassi, approcci ed esperienze innovativi,
scambi tra pari, analisi comparativa e apprendimento reciproco a livello
europeo, eventi, conferenze e seminari, formazione di operatori giuridici e
politici, redazione e pubblicazione di guide, rapporti e materiale didattico
e misure concernenti l'informazione, la comunicazione e la copertura
mediatica delle iniziative sostenute dal programma, attività di
informazione e comunicazione, sviluppo e manutenzione di sistemi di
informazione finalizzati allo scambio e alla, diffusione di informazioni sulla
politica e sulla legislazione dell'Unione e sul mercato del lavoro.

______________________________________

Asse 1 – PROGRESS: azioni finanziabili / 3
• Sostegno per quanto riguarda le spese di funzionamento delle principali
reti a livello di Unione le cui attività sono connesse agli obiettivi dell'asse
"Progress“, sviluppo delle capacità delle amministrazioni nazionali e dei
servizi specializzati responsabili della promozione della mobilità
geografica designati dagli Stati membri e degli operatori del microcredito,
organizzazione di gruppi di lavoro composti da rappresentanti nazionali,
incaricati di monitorare l'attuazione del diritto dell'Unione, creazione di reti
e cooperazione tra organismi specializzati e altre parti interessate,
autorità nazionali, regionali e locali e servizi per l'impiego a livello
europeo; finanziamento di osservatori a livello europeo, anche per le
principali sezioni tematiche; scambio di personale tra amministrazioni
nazionali.

______________________________________

Asse 2 - EURES
L’asse 2 - Eures sostiene le attività svolte dalla rete Eures (rete e portale
europeo della mobilità professionale). Prevede inoltre il sostegno allo
sviluppo di programmi mirati di mobilità per rispondere a carenze di
lavoratori in determinati settori del mercato del lavoro e/o favorire la
mobilità dei giovani lavoratori. La mobilità è stata già favorita dall’iniziativa
"Your First EURES Job", http://www.yourfirsteuresjob.eu/it/home, progetto
pilota per aiutare i giovani a trovare lavoro in un altro Stato Membro UE.

______________________________________

Asse 3 - Microfinanza e imprenditoria sociale
L'Asse 3 Microfinanza e imprenditoria sociale è orientato ad agevolare
l’accesso ai finanziamenti per gli imprenditori, in particolare per quelli che
hanno difficoltà ad accedere al mercato del credito tradizionale, e per le
imprese locali. Il sostegno allo sviluppo delle imprese sociali è la vera
novità di questo asse rispetto al programma progress di microfinanza
lanciato nel 2010 a cui si aggiunge anche un maggiore supporto ai
fornitori di microcredito attraverso il finanziamento della capacity building
di questi soggetti.
La partecipazione all'asse "Microfinanza e imprenditoria sociale" è aperta
solo agli organismi pubblici e privati, stabiliti a livello nazionale, regionale
o locale nei Paesi previsti per l'Asse Progress, e che in tali Paesi forniscono:
・ micro finanziamenti a persone e a microimprese;
・ finanziamenti per imprese sociali.

______________________________________

______________________________________

Il Programma
Erasmus Plus è il programma dell’UE per l’Istruzione, la Formazione, la
Gioventù e lo Sport 2014-2020 che ha integrato tutti i meccanismi di
finanziamento attuati dall’Unione Europea fino al 2013 in questi campi:
• il Programma di apprendimento permanente (Comenius,Erasmus,
Leonardo da Vinci, Grundtvig)
• Gioventù in azione
• i cinque programmi di cooperazione internazionale (Erasmus Mundus,
Tempus, Alfa, Edulink e il programma di cooperazione bilaterale con i paesi
industrializzati)
• Comprende inoltre le Attività Jean Monnet e include per la prima volta
un sostegno allo Sport
Dotazione finanziaria: 14,7 miliardi di euro per il periodo 2014-2020 (+40%
rispetto alla programmazione precedente).

______________________________________
Il Programma Erasmus+ è gestito dalla Commissione europea, DG Istruzione e
Cultura, in cooperazione con gli Stati Membri, con l’assistenza dell’EACEA (Agenzia
esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura) e delle Agenzie nazionali dei
diversi paesi partecipanti. In Italia la gestione operativa delle azioni decentrate del
programma è affidata a tre Agenzie nazionali competenti per ambiti diversi, con il
coordinamento di tre autorità nazionali
Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE con sede a Firenze e un ufficio distaccato a
Roma
Ambito di competenza: istruzione scolastica, istruzione superiore, educazione degli
adulti
L’Autorità nazionale competente è il MIUR Ministero dell’istruzione, Università e
Ricerca, DG Edilizia Scolastica, Fondi Strutturali per l’Istruzione e Innovazione Digitale.
Agenzia nazionale Erasmus+ INAPP con sede a Roma
Ambito di competenza: Istruzione e formazione professionale
Coordinata da ANPAL Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
Agenzia nazionale per i Giovani, con sede a Roma
Ambito di competenza: Gioventù
Coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e
del Servizio Civile Nazionale.

______________________________________
Il Programma finanzia 3 Azioni chiave:
Azione chiave 1 – Mobilità individuale a fini di apprendimento
-Mobilità individuale per l’apprendimento (KA1)
-Mobilità dello Staff (in particolare docenti, leader scolastici, operatori giovanili)
-Mobilità per studenti dell’istruzione superiore e dell’istruzione e formazione
professionale
-Garanzia per i prestiti
-Master congiunti
-Scambi di giovani e Servizio Volontario Europeo
Azione chiave 2 – Cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche
-Partenariati strategici tra organismi dei settori educazione/formazione o gioventù e
altri attori rilevanti
-Partenariati su larga scala tra istituti di istruzione e formazione e il mondo del lavoro
-Piattaforme informatiche: gemellaggi elettronici fra scuole eTwinning (visita il sito),
Portale europeo per i giovani settore Gioventù (visita il sito), Epale per l’educazione
degli adulti (visita il sito)
-Alleanze per la conoscenza e per le abilità settoriali e cooperazione con paesi terzi e
paesi di vicinato.

______________________________________
Azione chiave 3 – Riforma delle politiche
Sostegno all’agenda UE in tema di istruzione, formazione e gioventù mediante il
metodo del coordinamento aperto, iniziative di prospetto, strumenti EU per il
riconoscimento, disseminazione e valorizzazione, dialogo politico con stakeholders,
paesi terzi e organizzazioni internazionali.
Azione Jean Monnet (studi sull’integrazione europea)
Sport: in ambito sportivo, il programma si concentra su progetti transnazionali volti a
sostenere gli sport amatoriali e ad affrontare le sfide transfrontaliere (es. contrastare le
partite truccate, il doping, la violenza e il razzismo, nonché promuovere il buon
governo, la parità di genere, l’inclusione sociale e l’attività fisica per tutti).
Per la prima volta il Programma concede finanziamenti non solo a università e istituti
di formazione, ma anche a partenariati innovativi, le cosiddette “alleanze della
conoscenza” e “alleanze delle abilità settoriali”, per costruire sinergie tra il mondo
dell’istruzione e quello del lavoro consentendo agli istituti d’istruzione superiore, ai
formatori e alle imprese di incentivare l’innovazione e lo spirito imprenditoriale
nonché di elaborare nuovi programmi e qualifiche per colmare le lacune a livello delle
abilità.

______________________________________

Erasmus Plus: le priorità per settore / 1
Policy
Riconoscimento delle qualifiche e trasparenza
Educazione all’imprenditorialità
ICT e Risorse educative a distanza (OER)
Multilinguismo
Priorità per il settore Scuola
Ridurre l’abbandono scolastico precoce
Migliorare il raggiungimento di competenze di base
Rafforzare la qualità nell’educazione e nella cura della prima infanzia
Migliorare la professionalità dell’insegnamento

______________________________________

Erasmus Plus: le priorità per settore / 2
Priorità per il settore Istruzione Superiore
-Contribuire alla modernizzazione dei sistemi di istruzione superiore in Europa
secondo la 2011 EU Modernisation Agenda
-Migliorare le competenze del personale dell’Istruzione Superiore e rafforzare la
qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento
-Ampliare le conoscenze e la comprensione delle politiche e delle pratiche
educative dei paesi europei
-Accrescere le opportunità per lo sviluppo professionale e per la carriera del
personale degli Istituti di istruzione Superiore
-Aumentare il livello di inclusione sociale
-Aumentare le competenze trasversali e accrescere le potenzialità di occupazione e
le prospettive di carriera degli studenti
-Rafforzare lo spirito di iniziativa e l’imprenditorialità degli studenti
-Rafforzare gli strumenti di riconoscimento e convalida di competenze e qualifiche
acquisite, al fine di ottenere un più semplice riconoscimento a livello europeo
-Rafforzare la consapevolezza interculturale e la partecipazione attiva nella società
-Favorire la prosecuzione dell’istruzione o formazione dopo un periodo di mobilità
all’estero
-Incrementare le competenze digitali e linguistiche

______________________________________

Erasmus Plus: le priorità per settore / 3
Priorità per il settore Educazione degli adulti
-Ridurre il numero degli adulti con basse qualifiche
-Potenziare la validazione di istruzione formale e non formale
-Migliorare i sistemi di orientamento professionale
-Aumentare l’offerta di opportunità formative personalizzate
Priorità per il settore Istruzione e Formazione Professionale
-Sviluppare qualifiche del ciclo post secondario e terziario, conformemente
al Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) e focalizzate su aree con
potenziale di crescita o aree con carenza di competenze attraverso
l’allineamento delle politiche VET alle strategie di sviluppo economico
locale, regionale e nazionale
-Sviluppare partenariati fra mondo dell’istruzione e mondo del lavoro (in
particolare imprese e parti sociali)

______________________________________

Erasmus Plus: le priorità per settore / 4
Priorità per il settore Gioventù
-Migliorare il livello delle competenze e delle abilità chiave dei giovani,
compresi quelli con minori opportunità
-Promuovere la partecipazione alla vita democratica in Europa e al mercato del
lavoro, la cittadinanza attiva, il dialogo interculturale, l’inclusione sociale e la
solidarietà
-Favorire miglioramenti della qualità nell’ambito dell’animazione
socioeducativa
-Integrare le riforme politiche a livello locale, regionale e nazionale e sostenere
lo sviluppo di una politica in materia di gioventù basata sulla conoscenza e su
dati concreti e il riconoscimento dell’apprendimento non formale e informale,
in particolare mediante una cooperazione politica rafforzata
-Accrescere la dimensione internazionale delle attività nel settore della
gioventù e il ruolo degli animatori socioeducativi e delle organizzazioni
giovanili quali strutture di sostegno per i giovani
-Acquisire conoscenze e competenze, attraverso esperienze di mobilità,
spendibili nel mercato del lavoro.

______________________________________

Condizioni di finanziamento e presentazione dei progetti
I tassi di co-finanziamento europeo per i progetti Erasmus + variano da
bando a bando.
Per alcune azioni (es. partenariati strategici), il finanziamento europeo può
arrivare a coprire il 100% dei costi del progetto.
Il Programma funziona quasi esclusivamente mediante dei bandi
“permanenti”, le info possono essere trovate sul sito europeo del
Programma e sui siti delle agenzie nazionali competenti.

______________________________________

Europe for Citizens

_________________________________________________________

Europa per i Cittadini / 1
Obiettivi generali
-contribuire alla comprensione, da parte dei cittadini, della storia
dell’Unione Europea e della diversità culturale che la caratterizza;
-promuovere la cittadinanza europea e migliorare le condizioni per la
partecipazione civica democratica a livello di Unione Europea;
-promuovere il dialogo interculturale
Gli obiettivi specifici del Programma sono:
-sensibilizzare alla memoria, alla storia e ai valori comuni dell'Unione
Europea, nonché alle sue finalità, quali la promozione della pace, dei valori
condivisi e del benessere dei suoi cittadini, stimolando il dibattito, la
riflessione e lo sviluppo di reti
-incoraggiare la partecipazione democratica e civica dei cittadini a livello
di Unione, permettendo ai cittadini di comprendere meglio il processo di
elaborazione politica dell'Unione e creando condizioni adeguate per
favorire l'impegno sociale, il dialogo interculturale e il volontariato.

_________________________________________________________

Europa per i Cittadini / 2
Il Programma si articola in due filoni principali ("Memoria Europea
Attiva", "Impegno democratico e partecipazione civica") e in uno strand
trasversale ("Azione orizzontale di valorizzazione") volto a valorizzare i
risultati dei progetti selezionati e ad incrementare l’impatto e l’efficacia
del Programma.
Tipologie di azioni nell’ambito dello strand “Impegno democratico e
partecipazione civica”:
• Città gemellate
• Reti di città
• Progetti della società civile

_________________________________________________________

Europa per i Cittadini: scadenze fisse per la
presentazione delle domande
Le scadenze per la presentazione delle domande di candidatura sono fisse ma
possono subire modifiche e posticipi. Si raccomanda di consultare periodicamente il
sito www.europacittadini.it
Strand 1 - Memoria Europea
Scadenza per la presentazione delle candidature: 1 marzo 2017
Strand 2 - Impegno democratico e partecipazione civica
• Città gemellate
Scadenza per la presentazione delle candidature: 1 marzo 2017 e 1 settembre 2017
• Reti di città
Scadenza per la presentazione delle candidature: 1 marzo 2017 e 1 settembre 2017
• Progetti della società civile
Scadenza per la presentazione delle candidature: 1 marzo 2017

_________________________________________________________

Europa per i Cittadini: budget e punto di
contatto nazionale

Il bilancio totale del Programma 2014-2020 è pari a 186 Mil euro.
Il sito del Programma (sito Punto di Contatto italiano ECP – Europe
for Citizens Point Italy, istituito dal 2008 presso il Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali):
http://www.europacittadini.it/index.php?it/216/programma-europaper-i-cittadini-2014-2020

______________________________________

Horizon 2020 (Sfide della Società)

_________________________________________________________

Programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte 2020”
(Horizon 2020)
Horizon 2020 punta a modernizzare il quadro dei finanziamenti UE per la
ricerca e l’innovazione riunendo in un unico strumento tutti i finanziamenti
UE esistenti nel precedente periodo 2007-2013 per questi settori, ovvero il
programma quadro di RST (7°Programma Quadro ), il sostegno
all’innovazione previsto dal programma CIP-EIP e il sostegno all’Istituto
europeo di innovazione e tecnologia (IET).

Il Programma:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020

______________________________________

• Il Programma supporta l'UE nelle sfide globali della ricerca,
fornendo a ricercatori e innovatori gli strumenti finanziari necessari
alla realizzazione dei propri progetti e delle proprie idee.
• Il budget stanziato per Horizon 2020 (compreso il programma per
la ricerca nucleare Euratom) è di circa 78 miliardi di Euro.
Il programma Horizon 2020 è composto da tre Pilastri e da diversi
Programmi Trasversali. Ogni pilastro contiene dei programmi e
ogni programma contiene degli obiettivi specifici.

______________________________________

______________________________________

SFIDE DELLA SOCIETA’: aspetti generali
•

Budget: 29,7 Mld €, pari al 38,53% del bilancio totale del Programma

•

Obiettivi: rispecchia le priorità strategiche della strategia Europa 2020 e affronta
le grandi preoccupazioni condivise dai cittadini europei e di altri Paesi.
Riunisce risorse e conoscenze provenienti da una molteplicità di settori,
tecnologie e discipline, fra cui le scienze sociali e umanistiche.
Copre attività che spaziano dalla ricerca alla commercializzazione,
incentrandosi su quelle connesse all'innovazione, quali i progetti pilota, gli
studi, la dimostrazione, i banchi di prova e il sostegno agli appalti pubblici e
all'adozione commerciale.

•

Programmi:
•3.1. Salute, cambiamento demografico e benessere;
•3.2. Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile e bio-economia;
•3.3. Energia sicura, pulita ed efficiente;
•3.4. Trasporto intelligente, integrati e verdi;
•3.5. Azioni per il clima, efficienza delle risorse e delle materie prime;
•3.6. Europa in un mondo che cambia
•3.7. Società sicure

______________________________________

L'Europa in un mondo che cambia - società inclusive, innovative e
riflessive
Affronta le sfide che mettono a rischio il futuro dell'Europa e dei cittadini di
ampie fasce della società. La ricerca e l'innovazione possono aiutare ed è per
questo che Orizzonte 2020 finanzia la ricerca su nuove strategie e strutture di
governance per superare la prevalente instabilità economica e assicurare che
l'Europa resista a future regressioni e sappia adattarsi a cambiamenti
demografici e tendenze migratorie. Il finanziamento sostiene anche nuove
forme di innovazione come l'innovazione aperta, l'innovazione dei modelli di
business, l'innovazione del settore pubblico e sociale per soddisfare le
necessità della società.
Sostenendo la ricerca e l'innovazione per il patrimonio, l'identità, la storia, la
cultura europei e il ruolo dell'Europa nel mondo, l'UE mira a costruire delle
«società riflessive» - nelle quali esplorare i valori condivisi e il loro contributo
ad un futuro comune.
Finanziamento: 1,309 miliardi di euro

______________________________________

Accanto alle soluzioni basate sulle tecnologie, si rivolge
particolare attenzione all'innovazione organizzativa, non
tecnologica e dei sistemi nonché all'innovazione del settore
pubblico.
In questo senso, anche il ruolo degli enti locali può essere
valorizzato nell’ambito di alcuni progetti Horizon, che sempre più
spesso richiedono un’integrazione di diverse tipologie di attori.

______________________________________

HORIZON 2020: Soggetti ammissibili
•

•

Il programma Horizon 2020 è aperto a
qualsiasi soggetto giuridico, università
o centro di ricerca quali ad esempio:

•
•

•

Associazioni o Confederazioni

•

•

Imprese

•

Società consortili

•

Fondazioni

•

Autorità locali o regionali

•

Autorità Nazionali o del Ministero

•

ONG

•

PMI

•

Università o centri di ricerca

•
•

•
•

in uno dei 28 Paesi dell’UE,
in uno dei Paesi EFTA/SEE
(Norvegia, Islanda, Liechtenstein),
in uno dei Paesi in via di adesione,
paesi candidati e potenziali
candidati,
in uno dei Paesi Terzi selezionati,
In uno dei Paesi ICPC
(International Cooperation Partner
Countries)
le Organizzazioni Internazionali
d’interesse europeo,
le Organizzazioni internazionali e i
soggetti stabiliti in paesi terzi non
ICPC se esiste accordo.

Molte call richiedono la partecipazione di più soggetti di Paesi diversi (almeno 3) e
molto spesso appartenenti a categorie differenti.

______________________________________

Tassi di finanziamento in Horizon 2020
In Orizzonte 2020 per i progetti di ricerca e sviluppo la percentuale di
finanziamento è del 100% di tutti i costi ammissibili.
Il metodo di calcolo dei costi indiretti (ad es. costi di amministrazione,
comunicazione e infrastruttura, forniture per ufficio) è lo stesso per
tutti i tipi di richiedenti la sovvenzione di finanziamento e le attività e
tali costi sono rimborsati a un tasso fisso del 25% dei costi diretti
ammissibili (i costi direttamente legati all'azione di implementazione).

DOVE TROVARE LE CALL DI HORIZON
http://ec.europa.eu/research/participants/portal//desktop/en/home.html
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URBACT

_________________________________________________________

URBACT III
URBACT è il programma di cooperazione territoriale europea finanziato
dal FESR nato con lo scopo di promuovere lo sviluppo urbano sostenibile
mediante lo scambio di esperienze tra città europee e la diffusione delle
conoscenze.
Il Programma aiuta le città a sviluppare soluzioni concrete, innovative e
sostenibili, integrando la dimensione economica, sociale ed ambientale e
consente loro di condividere buone pratiche ed esperienze con altre città,
professionisti ed esperti di politiche urbane da tutta Europa. In
particolare, fornisce alle città degli strumenti utili per la creazione di piani
di azione locali negli specifici ambiti tematici del Programma.
Il sito web del Programma: http://urbact.eu/

_________________________________________________________

URBACT III: obiettivi e tipologie di intervento
Obiettivo generale:
Promuovere lo sviluppo urbano integrato e sostenibile mediante lo scambio
tra urban players
Obiettivi specifici:
a) agevolare lo scambio di esperienze e le conoscenze acquisite tra decisori
politici ed esperti nel campo dello sviluppo urbano sostenibile e tra
autorità locali e autorità regionali;
b) Costruire saperi e conoscenze
c) diffondere le esperienze e le buone pratiche sperimentate nelle città
europee e assicurare il trasferimento del know-how nel campo dello
sviluppo urbano sostenibile;
d) fornire assistenza ai decisori politici e ai professionisti nel definire i piani
d’azione attinenti allo sviluppo urbano sostenibile.

_________________________________________________________

URBACT III: le novità rispetto al precedente Programma
Budget aumentato da 53 milioni di Euro (Urbact II) a 74 milioni di Euro
(Urbact III) (+40%)
Più della metà del budget è dedicato allo scambio e alle attività di
apprendimento sviluppate dalle città (reti).
La parte restante del budget sostiene indirettamente le città attraverso
l’expertise, le attività di capacity building, le azioni di capitalizzazione e
disseminazione.

_________________________________________________________
3 tipologie di intervento:
 transnational exchanges
 capacity-building
 capitalisation & dissemination
Transnational exchanges - 3 tipologie di reti:
 Action planning Networks (sostengono l’ideazione di PAL)
 Implementation Networks (sostengono l’implementazione di PAL)
 Transfer Networks (sostengono il trasferimento di buone pratiche)

_________________________________________________________
La gestione dei sistemi urbani nell’attuale momento di crisi economica
internazionale, l’approccio integrato e sostenibile alla crescita urbana e lo sviluppo
di partenariati e di processi di governance multilivello efficaci rappresentano i tre
approcci trasversali che caratterizzano i partenariati URBACT (integrazione
sociale, economica ed ambientale).
Una delle principali caratteristiche del Programma è rappresentata dal requisito che
ogni partner, riunendo gli stakeholders principali sul territorio, istituisca un Gruppo
di Supporto Locale (LSG, Local Support Group) e crei un Piano d’Azione Locale
(LAP, Local Action Plan), ovvero una sorta di “tabella di marcia” concreta che possa
offrire una serie di soluzioni utili ad affrontare gli argomenti identificati all’inizio del
progetto URBACT attraverso lo studio di base. I LSG sono chiamati a verificare che
le idee che emergono dal progetto siano realistiche e “validabili” a livello locale. Gli
obiettivi, le attività e la composizione dei LSG dipendono dalla tematica del
progetto, dalla natura delle attività di scambio proposte oltre che dai bisogni e
dell’esperienza maturata in ambito locale.
Un’altra peculiarità del Programma URBACT è la designazione, da parte del Lead
Partner di ciascun progetto, di un esperto (Lead Expert) che ha il compito di
supportare i partner durante tutto il ciclo di vita del progetto. I Lead Expert
vengono selezionati a livello di Programma, tramite procedura pubblica.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Le fasi di application in URBACT
1.

Prima fase o fase di sviluppo dei progetti  Periodo nel
quale vengono definiti e progettati gli aspetti principali del
progetto come la definizione del partenariato, l’analisi della
situazione delle città coinvolte, la definizione dettagliata del
programma da seguire, la creazione di Gruppi di Supporto
Locale...

2.

Seconda fase o fase di esecuzione dei progetti  Periodo
nel quale i partner del progetto lavorano congiuntamente
attraverso workshop, seminari, visite ai siti rilevanti per il
progetto. A livello locale, inoltre, i partner lavorano con i
Gruppi di Supporto Locale per definire i Piani di Azione
Locale e sviluppare raccomandazioni che possono essere
utili per le altre città partner.

_________________________________________________________

URBACT: Beneficiari e soglie di cofinanziamento
I beneficiari:
 Citta’ (solo le città possono essere capofila)
 Autorita’ nazionali
 Autorita’ regionali
 Universita’ e centri di ricerca
 Reti cittadine europee
 Reti tematiche europee
 Reti di autorita’ locali nazionali e transnazionali
 Attori privati
Il co-finanziamento:
• Per le città nelle regioni meno sviluppate e in transizione: fino
all’85% FESR
• Per le città nelle regioni più sviluppate: fino al 70% FESR

_________________________________________________________

N.B. nel 2018 è attesa la pubblicazione della call per la
crezione degli “Action-Planning Networks”
www.urbact.eu

______________________________________

UIA: interventi innovativi in ambito urbano

_________________________________________________________

UIA: Azioni urbane innovative
Urban Innovative Actions è un’iniziativa della Commissione Europea
pensata per fornire alle aree urbane del continente delle risorse per testare
soluzioni innovative per le sfide più rilevanti che le città devono affrontare.
L’iniziativa, gestita per conto della Commissione dalla Regione francese
Nord-Pas de Calais, prevede un co-finanziamento dei progetti fino all’80%
del totale con fondi FESR, mentre il restante 20% deve essere garantito dai
proponenti (sono ammessi anche contributi sotto forma di ore-lavoro). Il
tetto massimo di finanziamento per un singolo progetto è di 5 milioni di
Euro.
Dotazione finanziaria del Programma: 371 Milioni di Euro

_________________________________________________________

UIA: chi può partecipare
I progetti possono essere presentati esclusivamente da unità
amministrative locali di città con più di 50.000 abitanti (fanno fede i più
recenti dati Eurostat). Il concetto di unità amministrativa
locale si riferisce a un corpo amministrativo democraticamente eletto
rilevante per l'area urbana interessata (consiglio comunale, comune,
quartiere/circoscrizione).
Sono possibili aggregazioni di più Comuni, possibilmente limitrofi, per
raggiungere la soglia dei 50.000 abitanti (fino a un massimo consigliato di
3 Comuni). Il progetto può essere supportato da un partenariato più ampio
della singola autorità comunale, possibilmente coinvolgendo anche
privati (imprese sociali, PMI etc.). Ogni Comune può presentare solo una
proposta per ciascun bando (a titolo individuale o in partenariato).

_________________________________________________________

UIA: i temi
Per ciascuna Call vengono identificati dei temi diversi. Nella prima call i temi sui
quali è stato possibile presentare progetti sono stati:
1) Transizione energetica ;
2) Integrazione di migranti e rifugiati – Azioni materiali e immateriali per
favorire l’integrazione (infrastrutture sociali e di comunità, housing sociale,
riqualificazione urbana dei quartieri a alta concentrazione di migranti, servizi di
supporto all’integrazione etc.);
3) Lavori e competenze nell’economia locale – Azioni rivolte tanto al
miglioramento delle condizioni che possono favorire la creazione di nuovi posti
di lavoro;
4) Povertà urbana, con un focus su quartieri disagiati - Azioni integrate
capaci di affrontare i diversi fattori che concorrono a creare le condizioni di
povertà di un’area urbana (dai livelli di educazione alle opportunità di lavoro,
dalla carenza di servizi a quella di abitazioni, ecc.)
La seconda call, lanciata a dicembre 2016, era invece focalizzata sui seguenti tre
topic:
1) mobilità urbana sostenibile;
2) economia circolare;
3) integrazione dei migranti e dei rifugiati.

_________________________________________________________

UIA: i requisiti per la progettazione
• È consigliata la costituzione di un partenariato piuttosto ampio di soggetti
pubblici e privati, ciascuno dei quali con compiti ben definiti all’interno del
progetto
• Sono richieste forme di partecipazione e di coinvolgimento attivo dei cittadini
coinvolti e di altri stakeholders significativi (oltre a quelli direttamente coinvolti
nel partenariato), i c.d. “delivery partner”;
• Il progetto deve agire anche sul piano della governance, costruendo sistemi di
gestione;
• I progetti devono prevedere azioni tanto materiali quanto immateriali,
cercando di affrontare i problemi sotto più punti di vista simultaneamente;
• Deve essere evidente il carattere innovativo e sperimentale delle iniziative
previste;
• L’esperienza deve essere in qualche modo valutabile (= indicatori
concreti che misurino il cambiamento generato dal progetto rispetto ai
problemi identificati in partenza), e replicabile anche in altri contesti
• bisogna prestare molta attenzione agli aspetti di comunicazione, sia verso
l’interno che verso l’esterno;
• Il progetto deve essere costruito pensando alla sua sostenibilità (anche
finanziaria) futura.

_________________________________________________________

UIA: alcuni progetti delle città italiane
A Bologna, per favorire l’integrazione dei migranti, è stato avviato il progetto
S.A.L.U.S. ‘W’ SPACE (con un contributo FESR da oltre 4,9 milioni di euro) che
intende coinvolgere i migranti nella realizzazione di un centro a loro dedicato,
dove potranno acquisire anche le competenze necessarie per avviare una
propria attività imprenditoriale nella zona (lotta a degrado urbano e
accoglienza rifugiati/richiedenti asilo)
Per contrastare la povertà nelle aree più svantaggiate la città di Pozzuoli
utilizzerà, nell'ambito del progetto MAC (con un sostegno FESR da oltre 3,9
milioni di euro), 30 ettari di aree verdi pubbliche per interventi di agricoltura
urbana, mentre Torino ha puntato su un sistema di welfare urbano innovativo
destinato allo sviluppo di servizi e processi di economia collaborativa grazie al
progetto CO-CITY (fondi FESR per oltre 4,1 milioni di euro).

_________________________________________________________

UIA: bando aperto
È stato pubblicato il terzo bando UIA (scadenza: 30 marzo), http://uiainitiative.eu/en/call-proposals, che verte su 4 argomenti:
1) qualità dell’aria
2) adattamento climatico
Per questo invito è
3) Housing
assegnato un bilancio
4) lavoro e competenze nell’economia locale.
indicativo compreso
tra 80 e 100 milioni di
euro (circa 18-20
progetti finanziati).

_________________________________________________________

UIA: il quarto bando (2018)
Per il quarto bando, invece, sono stati individuati i seguenti topic:
1) transizione digitale
2) uso sostenibile della terra e soluzioni basate sulla natura
3) povertà urbana
4) economia circolare oppure mobilità urbana (a seconda dei risultati del 2°
bando).
L’elenco degli argomenti del quarto bando è indicativo e la Commissione
europea si riserva il diritto di modificarlo.

______________________________________

Visione strategica dell’utilizzo dei
fondi e complementarietà con le
azioni finanziate dal FNPSA (SPRAR)

_________________________________________________________

Fondi UE e pianificazione strategica: alcune raccomandazioni
-Promuovere un utilizzo integrato dei
fondi a disposizione;
-Considerare tutti i fondi e le
opportunità a disposizione unendo ad
esempio la programmazione di
interventi strutturali con la
pianificazione di attività pre-strutturali
ad alto contenuto innovativo e con
valore aggiunto europeo;
- Fare “rete” partendo dai territori,
coinvolgendo sia il pubblico che il
privato, perché nelle attuali economie
di scala europee ed internazionali il
singolo operatore culturale, o la
singola associazione, o il singolo ente,
hanno poche possibilità di avere
successo da soli.

______________________________________

 PIANIFICAZIONE STRATEGICA: EE.LL possono attingere a svariate fonti
finanziarie per servizi inclusione migranti, ma a livello locale è necessario
ragionare “strategicamente” e in un’ottica integrata per evitare
frammentarietà/settorialità e dispersione degli interventi ;
 COALIZIONI LOCALI: una efficace pianificazione a livello locale non può
prescindere dall’attivazione di partenariati (coalizioni) locali con tutte le
realtà del territorio che svolgono un ruolo di stakeholder e/o di “community
builder” (es. Urbact Local Support Groups, UIA Delivery Partners, ecc.).
Importante è assumere approccio multi-stakeholder al macro-tema
dell’inclusione e integrazione di cittadini di Paesi terzi, in un’ottica inclusiva,
partecipativa e di empowerment delle comunità locali;

_________________________________________________________

 POTENZIARE IL SISTEMA DI WELFARE LOCALE MEDIANTE
PROGETTI UE : partecipare a progetti transnazionali e innovativi finanziati
da Programmi tematici dell’UE può consentire una integrazione strategica
di queste attività con il sistema locale di welfare e con i servizi locali
finalizzati all’integrazione di cittadini di Paesi terzi.
Attraverso lo scambio, il rafforzamento del know how e la condivisione, le
svariate attività finanziabili nell’ambito dei Programmi tematici o a
gestione diretta possono finire per fornire un supporto concreto ai sistemi
locali di welfare e possono integrarsi strategicamente – fornendo il
necessario supporto immateriale – con le altre iniziative e progetti di
natura infrastrutturale finanziati dal FESR e dal FSE o da altri fondi
nazionali come il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo
(FNPSA), gestito dal Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del
Ministero dell’Interno, il quale assicura - nell’ambito della rete SPRAR - il
finanziamento dei servizi di accoglienza e integrazione.

_________________________________________________________
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