SITOGRAFIA
Il futuro della politica europea e la distribuzione dei fondi tra fondi a gestione diretta e fondi
a gestione indiretta. Andiamo alla fonte

http://www.moverim.eu/il-bilancio-dellue-dopo-il-2020/
http://ec.europa.eu/budget/mycountry/
https://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/publications/factshee
ts/2016/european-structural-and-investment-funds-country-factsheetitaly
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/eu-budget-future_en

Panoramica sui programmi

http://www.guidaeuroprogettazione.eu/
http://europa.formez.it/ (focus sul Mezzogiorno, ma utile per tutta Italia)
http://www.infoeuropa.it
http://www.europafacile.net/
www.fasi.biz
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/fundingopportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes_en
http://www.progettareineuropa.com/2017/03/confusi-sui-programmi-uenuova-guida-ai-finanziamenti-europei/
https://www.alpeuregio.org/images/Helpdesk/GuidaProgrammiFinanziamento_IT_web-Sept2015.pdf
https://opencoesione.gov.it/it/ (per i PON e tutti i POR. Andate su programmi e selezionate
2014-2020)
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PART 0. Project summary and involvement in previous relevant
projects

0.1. Please provide a short summary of the main features and outputs of your project (Limit 2000
characters)- Please bear in mind that your short summary may be published on EC or/and EACEA websites
and dissemination tools.

CONNECT is a Knowledge Alliance that promotes innovative cooperation between universities
and enterprises in the cultural sector across Europe.
During the project a new Twin-track programme in audience development for students and
practitioners working in arts management will be designed and launched by a transnational team
of 54 researchers, teachers and trainers in 5 national hubs in Spain, UK, Italy, Denmark and
Poland, each one composed by higher education institutions and private cultural organisations.
The programme is based on multidisciplinary training modules mixing formal and informal
learning methodologies and digital resources. Parallel running sessions will introduce audience
development theory, practice and philosophy, transfer management and strategic skills, and
develop entrepreneurial skills through a mentoring and coaching scheme matching students and
professionals in practice-based learning activities.
Over the course of 36 months, 3 universities from ES, PL, UK, 5 private organisations from IT,
ES, DK and UK, 1 public body, the City of Warsaw and 1 major EU network from BE, will join
efforts to CONNECT students and practitioners to the real-world job market by developing
entrepreneurship and leadership skills.
CONNECT will achieve the following results:
• A new Programme with a Mentoring and Coaching Scheme for the development of transversal
skills, reflective practice, entrepreneurial mind-set to adapt to continuous change in the labour
market.
• 2 Summer Schools and 2 EU forums in audience development.
• Impact: 100 staff professionals, up to 80 researchers/teachers/trainers for up to 500 learners.
• A EU platform with new digital resources supporting audience development internationally,
by drawing on academic sources and in-work practice.
• A mutually supportive network and learning community of academics, practitioners and
students in the arts management field.
• An innovative model of cooperation between universities and cultural organisations.

0.2. Involvement in previous relevant projects
If your proposal is based on the results of one or more previous projects/networks, please provide precise references to
this/these project(s)/network(s)in the table below.
Please add tables as necessary.
Reference number

540087-LLP-1-2013-1-IT-LEONARDO-LMP
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Project / network
dates
(year started and
completed)

November
2013/April
2016

Title of the project /
network

ADESTE Audience DEveloper: Skills and Training in Europe

Coordinating
organisation

Fondazione Fitzcarraldo

Website

Programme or
initiative

LLP – Leonardo da Vinci - Development of
Innovation

http://www.adesteproject.eu/

Password / login if necessary
for website
Please summarise the project/network outcomes and describe (a) how the new proposal seeks to build on them
and, (b) how ownership / copyright issues are to be dealt with (limit 500 characters).
ADESTE stems from the need to fill a gap in the education and training paths, by promoting the development of a
new professional profile for the European cultural and creative sector, with specific expertise related to audience
development and engagement. The new project builds on a shared philosophy (including documented definitions etc),
a strong and highly complementary partnership, an innovative “portable” training programme, tools and materials,
positive feedback from participants in the pilot programme. The consortium wants to expand further to train the
future cultural leaders by connecting them with practitioners. Copyright issues have been dealt with through an
agreement.

Reference number

518533‐LLP-1-2011‐1‐IT‐LEONARDO‐LMP

Project / network
dates
(year started and
completed)

December
2011/
November
2013

Title of the project /
network

CREA.M - Creative blended mentoring for cultural managers

Coordinating
organisation

Istituto Luigi Sturzo

Website

Programme or
initiative

LLP – Leonardo da Vinci - Development of
Innovation

http://www.adam-europe.eu/prj/8386/project_8386_en.pdf

Password / login if necessary
for website
Please summarise the project/network outcomes and describe (a) how the new proposal seeks to build on them
and, (b) how ownership / copyright issues are to be dealt with (limit 500 characters).
CREA.M, Creative blended mentoring for cultural managers, aimed at developing and testing a mentoring kit
deployed into learning outcomes to foster creativity and entrepreneurial skills, based on the mapping of competences
needed in the cultural sector. Based on the good feedbacks and the outcomes of the mentoring programme, the project
consortium will develop new insights into the new project. Copyright issues have been dealt with an agreement.
ICCE, Deusto and ENCATC with some Melting Staff have collaborated in the project.
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PART I. Project relevance

I.1. Why has the consortium decided to undertake this project?
I.1.1 Please outline the purpose behind your project, clearly analysing the specific needs or problems/challenges which
the project intends to address. (Limit 3000 characters).

The purpose of CONNECT is to bridge the gap between teaching in the academic/higher education world
and Continuous Professional development in the cultural sector for the promotion of best practices and a
systemic growth of AUDIENCE DEVELOPMENT.
By aligning learning programmes using dual approaches, the project aims to activate a flow that will
benefit students and practitioners alike, by connecting the former to the real-world job market and
extending the leadership/entrepreneurship skills of the latter.
Consortium partners are concerned about:
1. the distance between the educational offer of Higher Education and labour market in cultural and
creative sectors (CCS) even if the EU recognises the cultural and creative sectors’ (CCS)
potential for growth and jobs creation (see COM(2012)537).
2. the lack of entrepreneurial and strategic planning skills in CCS which can be crucial to implement
a sustainable EU strategy on Audience Development.
According the first concern, European Universities are challenged by the socio-economic change: they
need to find extra resources to innovate and update their educational programme in order to respond to
the needs of the labour market.
EU Cultural and Creative faculties graduate lots of youngsters who remain unemployed according to
Eurostat’s Cultural Statistics (2011:67). This is because CCS has changed a lot in the last few years due to
the austerity measures that are limiting funds for culture, the new emerging forms of cultural participation
and artistic creation, the demographic move, the digital shift.
In order for the CCS to flourish it needs to be connected to a public; visitors, audiences, participants,
users or customers, so more and more cultural organizations are developing and implementing audience
strategies but there are no higher education courses which can offer structured educational programmes
on AD strategies.
This leads us directly to the second concern strictly connect to the first:
Higher Education and Cultural organizations need to create learning alliances between academics and
practitioners to integrate mutual knowledge exchanging skills and approaches in order to be updated and
respond to the labour market’s needs and society changes. According to the experiences of some of the
partners in previous projects (CREA.M, ADESTE), entrepreneurial and strategic planning skills in
CCS are crucial for the sustainability of the EU cultural sector and represent a key advantage for
employability. Many of the CONNECT partners have started tackling the arts sectors intrinsic challenges
by promoting actions to innovate education and training. This Alliance keeps the work towards the EU
initiative 'New Skills for New Jobs' launched in 2008 to set out the agenda for better skills upgrading,
anticipation and matching to promote job growth, and is based on the new professional profile of
audience developer, as promoted within the ADESTE project.
As a link between these two assessments/concerns, CONNECT will develop new solutions to respond to
the gap between Higher Education and CCS labour market, creating a twin track programme targeted to
academics and practitioners who will share parallel learning experiences and will be matched to exchange
competences and approaches in real work environments.

I.1.2 Please explain how the project proposal fits into the objectives of the participating organisations and European
policies in the fields of education and training. (Limit 3000 characters)
CONNECTING AUDIENCES European Alliance for Education and Training in Audience
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The majority of the consortium is working together on the development of the entrepreneurial skills
through a mentor scheme for cultural managers since 2011 with the CREAM project (EU DOI
Programme 2011-2013). In order to continue with researches the consortium elaborated and delivered a
training programme for cultural managers in Audience Development as a specific result of labour market
needs’ analysis and research (ADESTE – Leonardo da Vinci Programme 2013-2016).
On this basis and on the ongoing activities that each partner works we can say that the proposal fits into
the objective of the partner’s organization.
P1 is a higher education institution whose mission and educational goals are firmly grounded in academic
excellence
P2 helps arts and cultural organizations to better understand and connect with their audiences
P3 delivers training programmes on AD for cultural organisations in UK
P4 delivers higher education courses on entrepreneurial skills and mentoring schemes
P5 is a communication centre for international culture, and audience engagement and development.
P6 is structuring an audience development plan as a Municipality in the city of Warsaw
P7 is a cultural research centre on AD
P8 is committed to develop programmes and initiatives focused on accessibility to culture (AD and
mentoring scheme)
P9 stimulates the development of cultural management and cultural policy education in Europe
responding to new developments in politics, economics, societies and technology.
P10 is running seminars from audience development and leadership to cultural education.
The challenges which the project intend to address are the following:
1 - Linking higher education, research and business for excellence and regional development.
“The contribution of higher education to jobs and growth, and its international attractiveness, can be
enhanced through effective links between education, research and business – the
“knowledge triangle”. That is why CONNECT involves Universities in order to have a strong impact on
their educational programme.
“Public policies which encourage partnership between professional institutions, research universities,
business and high-tech centres can anchor education in the knowledge triangle.” CONNECT involves
the City of Warsaw who will be a policy best practice and a model stimulator.
2- Work-based learning should be a central pillar of vocational education and training systems across
Europe, with the aim of reducing youth unemployment, facilitating the transition from learning to
employment and responding to the skill needs of the labour. CONNECT foresees the twin track
programme as a sort of apprenticeship between academics and practitioners.
3- Stimulate the development of entrepreneurial, creative and innovation skills and promote innovation
in higher education through more interactive learning environments
Knowledge-based economies require people with higher and more relevant skills.
CEDEFOP underlines that transversal skills such as entrepreneurial skills will prepare individuals for
today's varied and unpredictable career paths.
Real world experience, through problem-based learning and enterprise links, should be embedded across
all disciplines and tailored to all levels of education.
CONNECT aims at provide these skills through coaching and mentoring methodologies.
4) Improving Skills on Audience development for creative and cultural sector. CONNECT is in line with
the EU policies on AD regarding skills and training as stated in the Creative Europe Programme.
I.1.3 Please explain how the expected results, outputs and outcomes will meet the identified needs (Limit 1500
characters)
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The twin-track programme on AD aims to be innovative and multidisciplinary in its approach. It will be
designed following a methodological approach and will be targeted at practitioners and postgraduate
students will meet the following needs:
- The Erasmus+ proposal would contribute to place Audience Development at the heart of cultural
sector in EU countries involving cultural policymakers and professionals from the organizations, on
the one hand, and on the other, junior profiles to give them access to Audience Development skills.
- the cooperation between Higher Education Institutions and cultural organizations, which are directly
involved in their day to day in Audience Development implementation will contribute to work out the
existing unbalance in the presence of academics and practitioners in this training field.
- this joint work will help to formulate integral training paths adapted to different profiles (junior,
senior…) that give response to the real needs of the cultural sector.
- the methodology is a mixed one, focused to work the soft and hard skills connected with audience
development. This methodology will have a clear impact on the change of mentality among the
cultural practitioners (managers, artists…) and among decision makers.
- The design and implementation of a training that will be validated by the consortium could end up in a
higher education certified course.
- Open educational resources will be incorporated to the training
- The course that is to be designed and implemented will take into account the leanings from ADESTE
pilot training experience. Thus, it will be more balanced in terms of hard and soft skills, depth of some
contents attending trainees’ needs and challenges.
I.2. Analysis of the subject area (current state of the art) and innovative character
Please explain how the needs analysis has been carried out. Please indicate what the project is offering that is new and
different. Please also indicate what the main innovative elements of the method(s), result(s), approach(es), etc. are
(Limit 3000 characters).
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Skills imbalances in the cultural and creative fields are well acknowledged. However, national and sectorspecific data is often incomplete. A needs analysis survey and a thorough research study are planned
during the preparatory stage of project implementation in order to clearly define the required skills for
post-graduate students and practitioners, as well as needs analysis on academic staff from arts
management courses and the recollection of best practices for the development of transversal/
entrepreneurial skills at international level that are best suited to unlock the potential of the target group.
The present needs analysis was based on both primary and secondary data; indicatively:
KEA, Promoting Investment in the Cultural and Creative Sector: financing needs, trends, and
opportunities, May 2010.
European Commission, Promoting cultural and creative sectors for growth and jobs in the EU,
COM(2012)537, Brussels 26.9.2012.
Eurostat, Cultural Statistics, POEU, Luxemburg, 2011.
Hardy T. ed., Art Education in a Postmodern World: collected essays, Intellect Books, Bristol, 2006.
Heinsius J. & Lehikoinen K. eds., Training Artists For Innovation: competencies for new contexts, Kokos
Publications Series 2, 2013.
HKU, The Entrepreneurial Dimension of the Cultural and Creative Industries, Hogeschool vor de
Kunsten Utrecht, Utrecht, 2010.
Power D., Priority Sector Report: Creative and Cultural Industries, The European Cluster Observatory,
Europa Innova Paper No16, April 2011.
Innovation:
The most innovative element of this project is the approach of developing a twin-track programme,
oriented to two different targets (postgraduates and experienced practitioners) but oriented also to foster
interaction between them so that both targets may be able to benefit one from each other taking advantage
of the synergies that will be created. Even though, universities are normally seeking to involve
practitioners in their programmes inviting them to lecture some hours in postgraduate courses, up to now
the approach proposed in this project has not been tested. The normal situation is that postgraduate
programmes are isolated from executive or VET programmes. This twin-track programme will be
devoted to bring together junior profiles (postgraduates that will be future audience developers) with
experienced ones (practitioners already experienced in audience development), enabling the exchange of
knowledge between them and stimulating so the flow and exchange of knowledge between higher
education and cultural organisations.
The key innovative differentiator of this proposal has to do with combining different learning approaches:
the creation of “formal” hard skills courses and resources involving the university and the professional
sector,; peer-to-peer learning opportunities, such as the “action learning” approach; in-presence and
online permanent support, mentoring programs, a hub of digital resources; conferences in different parts
of the EU addressing new opportunities and concerns, creating networking opportunities. The results of
this combined approach shall provide specific solutions for specific situations and contexts throughout
Europe and also a common ground of expertise and networking that today doesn’t exist.

I.3. Aims and objectives
I.3.1 Please define the specific aims and objectives of the project and how these will address the problems and
challenges identified in sections I.1 and I.2. (Limit 3000 characters). Also indicate how the project will contribute to
achieve the objectives of the Knowledge Alliances action.
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The CONNECT project shall define and forecast labour market needs in the Cultural and Creative Sectors
(CCS) and design appropriate learning methodologies in order to bridge the gap between teaching in the
academic/higher education world and Continuous Professional Development in the cultural sector for the
promotion of best practices in audience development extending the leadership skills of the latter.
The specific objectives of the project are:
INNOVATION: to develop an innovative multidisciplinary training module mixing informal and formal
learning methodologies and digital resources to introduce audience development theory, practice and
philosophy; critically and reflective learning in the higher educational environment will be strongly
linked to the real problems cultural organisations face;
IMPACT: a) to bring together the academic world and the professional world to share knowledge,
practices and to test processes to find innovative ways to tackle the problem of the distance between the
two world; b) to advance the theory and practice of audience development through high quality research
and learning; c) to enable both target groups practitioners and students to develop excellent transversal
leadership skills, reflective practice, entrepreneurial mind-sets, equipping them to adapt to continuous
change in the labour market;
SUSTAINABILITY: a) to involve policy-makers and relevant stakeholders together with academics and
practitioners to start an EU network on AD work based learning programme b) To establish a digital
resource supporting audience development internationally, by drawing on in-work practice and academic
sources, in wider range of international contexts c)To promote co-operation and exchange of good
practices between academics, students and practitioners at European level; d) To create a mutually
supportive network and learning community of post graduate students, practitioners and academics
The longer term objectives are:
• To strengthen the role of University on AD as a holistic approach
• To raise awareness among cultural organisations of the importance of integrating AD in their
management strategies for future sustainability;
• To creating a European community of practice based on the knowledge alliance approach
These objectives will be pursued through the following activities:
a) the development of a twin track programme that is outcome-oriented and responds to specific skillshortages in the creative and cultural sectors market,
b) the facilitation of networking among policy- makers, academics and practitioners in the CCS
c) the innovation of the Educational programme in Higher education through the implementation of
an original training programme that will be based on interactive learning methods: action learning and
mentoring specifically used to enhance entrepreneurial and soft skills.
Within this framework, CONNECT will deliver a learning programme that will provide
a) higher education students the opportunity to:
• update their skills and knowledge in order to be update and more appealing and ready for the labour
market providing them with entrepreneurial and soft skills
• present their work in a presentation day event at the project closure that will be prepared by them as
an exercise of effective networking and will reach the widest possible pool of cultural enterprises
invited.
b) practitioners from the cultural labour market to improve professional profile and international
curriculum.
I.3.2 Please explain the contribution of higher education institutions to the project and how they will benefit from the
project in the short and long term (Limit 1500 characters).
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CONTRIBUTIONS:
HEI will contribute to the project with:
• know how on need’s analysis, research elaboration, hard skills educational programmes,
assessment and validation of results, reputation
•
•
•
•
•
•

providing, as public institution, the twin track programme to innovate educational offer and
attract new students
involving the network of Universities and stakeholders/policy makers they work with
expertise in learning content and EU managing project from two previous European projects
closely related to this proposal: ADESTE and CREAM (Creative Blended Mentoring for Cultural
Managers).
leading the transformation of teaching on Audience Development in our context in connection
with local and European needs of the cultural sector.
maintaining and delivering the training course on Audience Development that results from the
project once it has finished in cooperation with local and international partners.
reinforcing the growing international network for Audience Development in Europe

BENEFITS:
•

positioning as the pioneers of Audience Development among national universities, which will
help recruiting more and better researchers and students in this emerging field.

•

co-working with cultural organizations will allow to meet real needs of the sector and offer
innovative and more attractive educational programmes

•

expand the research field in cultural audiences and Audience Development (more publications,
more researches, more reputation)

•

gain a new educational programme, adapted to the actual challenges and needs detected by
cultural professionals themselves and designed in dialogue with them, which certainly will ease
its success and sustainability

•

improve experience thanks to the Eu partners cooperation

I.3.3 Please explain the contribution of enterprises to the project and how they will benefit from the project in the short
and long term. Please refer to the nature/ field of their economic activity (Limit 1500 characters).
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CONTRIBUTIONS:
SMEs will contribute in:
•

know how on labour markets needs

•

applying the strategic research programs, conferences, courses and training programs, websites
and interventions via digital technologies

•

involving the network of other cultural enterprises and stakeholders/policy makers they work
with
maintaining and delivering training course on Audience Development that results from the
project once it has finished in cooperation with local and international partners.
reinforcing the growing international network for Audience Development in Europe
applying of the expertise in terms of learning content and EU management project from two
previous European projects closely related to this proposal: ADESTE and CREAM (Creative
Blended Mentoring for Cultural Managers).
leading the transformation of acquiring Audience Development’s skills in Cultural context in
connection with local and European needs of the cultural sector.

•
•
•
•

BENEFITS:
• gaining a new learning programme and methodologies to improve staff curriculum
• better understanding and connecting with their existing and potential audiences (improve cultural
offer)
•

fostering and sharing European richness and diversity of professional practices and learning
methods in the European cultural sector

•

knowing more about European challenges, common points and opportunities for Audience
development.

•

The very specific approach of this proposal combining academic and the practitioners, provide
multiple approaches for a complex need and aspiration. This will also allow to question the
methodologies internationally

•

Implementing and use the platform to expand their market, advertise new trends, courses, find
new clients, engage new stakeholders and build a very big community.

I.4. European added value
Please describe the benefits of, and need for, European cooperation. Please also describe why the results cannot be
achieved through cooperation at national, regional or local level. (Limit 3000 characters).
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CONNECT objectives conform to those of the ET2020 strategy and the European Commission’s 2012
Communication ‘Promoting cultural and creative sectors for growth and jobs in the EU’. Cultural and
creative sectors (CCS) are in an strategic position to promote smart, sustainable and inclusive growth in
all EU member states and regions and thus contribute fully to the Europe 2020 Strategy.
The project requires an EU level transnational approach in order to contribute to addressing the following
key sector challenges, identified by the European Commission (COM (2012)537:4) and various studies,
through targeted actions:
• Sustainability: Post graduate students and cultural practitioners are often passion-driven and lack an
entrepreneurial logic. The curriculum of the twin track programme will provide them with
entrepreneurial and audience development skills in order to make the cultural sector accessible by
publics and sustainable.
• Skills and Globalisation: the rapidly changing global environment in the CCS requires to equip artists
with both a) skills that will make CCS more competitive internationally (audience development and
entrepreneurial and networking skills) and b) digital skills (the possibility to learn using e-learning
platform to acquire competences and expand knowledge).
• Cultural and linguistic fragmentation: CCS businesses cater essentially for a local audience that
creates market fragmentation and hinders international development. The proposed project will give
the opportunity to academics and cultural practitioners to participate in a transnational project and
meet peers from other EU countries. The cooperation in sharing approaches and results of post
graduate students and practitioners from different countries is expected to enhance the multicultural
awareness and exchange of the project participants.
The change the project will make is a single solution for a large number of nations, which innovates and
also brings the best bits of what already successfully exists.
The appearance of robust specific training programs of Audience development in Europe strongly rooted
on research, in constant dialogue with a variety of contexts within the Union, which now don’t exist. A
sector empowered through access to relevant resources, stories from the sector, and a network of peers on
a similar development journey.
The transnational approach will also contribute to:
• Access and mobility: the application of e-learning platform will allow accessibility to the learning
programme. Comparability, transferability and validation of qualifications between the participating
countries will lead to a learning programme that promotes labour mobility.
• Multiculturalism: transnational cooperation can be especially beneficial and inspirational for cultural
practitioners and future cultural practitioners. Exploring aspects of multiculturalism can also promote
understanding about social justice, democracy, cultural identity formation, intra-and intercultural
acceptance, and global citizenship.
The project results will be exploitable practically in every European country by all stakeholders
regardless nationality.
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PART II. Quality of the project design and implementation

II.1. Methodology
Please define the methodology proposed for achieving the objectives (including major milestones, measurable
indicators, etc.) (Limit 3000 characters).
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CONNECT is designed following a Waterfall methodology, on the basis of a development life cycle
model that is sequential and where each phase of implementation has distinct aims and clearly defined
expected results:

•

preparation phase for a detailed
needs analysis of the CONNECT
targets (WP2)

•

research and desing of a new
Programme, based on new
teaching and learning methods

•

development of new digital
resources and tools for the
Programme (e-learning) (WP5)

•

delivery of the new Twin-track
Programme across countries
(WP6)

This approach reflects the way partner organizations have cooperated in the planning and design of
CONNECT, starting from sharing the full scope and objectives that the alliance wants to address and
agreeing on what will be delivered through the main project phases. The Waterfall methodology allows a
more easily measurable progress of the project activities. Taking into consideration the constraints of this
approach in terms of bringing in the process the feedbacks from beneficiaries and end-users, the
consortium has planned ad hoc activities within the ‘horizontal’ Work Packages, such as the
Dissemination and Exploitation ones, to set a dialogue with key stakeholders and specific targets and
create review-steps based on their point of views on the progress of the project, under the supervision of a
Management Board, a Scientific Board and a Quality Assurance Committee.
A list of major milestones has been created to support the proper implementation of the project's results
and prevent risks. They represent key achievements that allow the proper project flow and indicate crucial
steps to be monitored:
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II.2. Overall project management
Please define project management arrangements and the division of tasks between the partners. Describe the allocation
of resources for each activity. (Limit 5000 characters).
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CONNECT is based on a clear and light management structure that was shared by partners in the design
phase and represents a step forward in the management arrangements adopted in the previous cooperation
experiences shared by some of the partners. The following structure reflects the highly collaborative
nature of the Alliance as well as facilitates a common understanding of the consortium modus operandi
and decision-making process.

Management structure of CONNECT

MANAGEME
NT BOARD
• QUALITY
!
The project leader will promote the establishment of a management board composed by one
representative from each partner, that will be consulted for the main strategic decisions, progress followup, adjustments, and conflict resolution, with 1 voting right each member. In these functions the Project
leader will be supported by the partner in charge of Quality Plan (P8). A Quality Assurance Committee
(QAC) with 1 designated manager per partner will advise on the quality of main results and milestones.
Both the Management board and QAC will approve the results to be disseminated and exploited by the
transnational research and communication team. In connection to these 3 management levels, the design
and delivery of the new education and training Programme will be supervised by a Scientific Board
advising and supporting the actions undertaken by the team of research and training; the evaluators will
follow the delivery process for the validation of the learning outcomes; the team in charge of digital
resources will work to design, test, review the most effective tools and contents for the e-learning
component of the Programme.
The CONNECT activities are split into the 11 work packages covering the different types of work
necessary for achieving the planned objectives:
WP1
Project management and coordination of the partnership
WP2
Detailed needs analysis of the selected target groups
WP3
Development of a new educational and training programme in audience development
(Twin-track Programme)
WP4
Development of the mentoring and coaching programme for arts management
WP5
Development of digital resources for the twin-track programme in audience development
WP6
Delivery of the Twin-track Programme in audience development in different countries
WP7
Evaluation of the results of the Twin-track Programme in audience development
WP8
Validation of the Twin-track Programme in audience development
WP9
Dissemination of results
WP10
Exploitation of results
CONNECTING AUDIENCES European Alliance for Education and Training in Audience
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II.3. Quality assurance, evaluation and monitoring
Please define the specific quality measures to be put in place, as well as indicators foreseen to verify the outcomes of
the project. Explain which mechanisms you intend to use to ensure the monitoring and evaluation of the project, its
deliverables, results and outcomes. (Limit 3000 characters).
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Quality and evaluation activities are carried out throughout the project; focusing on qualitative and quantitative
outputs and outcomes. Regular monitoring of activities are going to be implemented.
Two work packages have been specifically designed to evaluate and validate project’s outcomes and outputs led by
P7 and P10 whereas a different one to monitor the project implementation against the original structure led by P8
(MeP).
This distinction has been done to simplify and ensure better planning of the monitoring and evaluation activities,
allocating the different WPs according the different expertise of the partners, yet they are all interlinked and
connected together useful to reflect on the overall project processes to see “What Works’.
What Works 1, Organisational processes in the project?
What Works 2, Knowledge, Skills and Processes transfer?
What Works 3, Trainers, delivery?
What Works 4, Collaboration between University and the business – cultural sector?
At the very outset of the project P9 Melting pro will share the Quality assurance plan, which will contain the
collaboration Map among partners. It will also include responsibilities, activity calendar, type of tools and a matrix
of indicators aiming at:
supporting the project and acting as a check on whether the targets have been met;
allowing the results to be improved based upon judgements made about the value and quality of the
project;
simplifying decision making and assisting with fundamental changes in the project, should these be
necessary;
involving all the project partners and provides a context for open discussion, debate and agreement on
project performance;
revealing strengths as well as weaknesses and identifying obstacles to progress;
building future recommendations and helping to make a strong, evidence-based case for the impact of
investment in lifelong learning programmes in the future;
evaluating the impact on the improvement of trainees’ condition.
Monitoring and Evaluation activities are divided into a formative evaluation (at the beginning and in progress
gaining feedback by the short and long target groups) and a summative evaluation at the end of the project.
Monitoring is carried out internally and externally.
Qualitative and quantitative indicators to evaluate the achievements of results (not exhaustive list):
- expectations on the project from partners, trainers, trainees;
- number of people attending the meetings, training, local activities;
- number of people, organizations and relevant stakeholders reached through dissemination activities, research and
training activities;
- evaluation of the outputs: quality; satisfaction of the people involved, downloads, etc..;
- satisfaction of trainers, trainees and students in the short term;
Monitoring outputs:
- Quality plan
- Interim reports (2)
- Final report
- A guide to creative facilitation techniques to monitor and evaluate European cooperation
Evaluation outputs will also focus on underlying the different cultural contexts. Validation outputs will ensure
effective application of ECTS.
Quality assurance is organically integrated in all project activities. The methodologies used in the project such as
action learning, is based on reflective practice (see Fig.1)

II.4. Recognition and validation
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If appropriate to the type of project activities, please explain the approaches that are or will be used for the validation
and recognition of learning outcomes, in line with the European transparency and recognition tools and principles.
(Limit 1500 characters).
The resulting learning, teaching and training activities programmes of this project involve the participation of all
partners. There will also be an implementation phase in each of the participants’ countries.
The validation and recognition of learning outcomes of this project will be developed in accordance with the
organising principles of the European Higher Education Area (EHEA) and its strategic aims. The EHEA principles
are quality, mobility, diversity and competitiveness. One relevant strategic aim for this knowledge alliance is the
design and implementation of a twin-track postgraduate programme based on the European Credit Transfer System
(ECTS credits). The new programme to be launched will be a non-official course, but in spite of not having the
accreditation, universities will apply the ECTS approach for its approval. The partners will adopt an agreed
assessment procedure, which recognises the need for the assessment to be transparent and comparable
Each of the participant universities applies Internal Quality Assurance Systems, which include assessment criteria
and guidelines for all programmes to ensure monitoring, review and continuous improvement. Thus, all the higher
education centres involved count on a set of procedures related to quality assurance and are equipped with a number
of formal mechanisms for the approval, monitoring and periodic review of their programmes. They also work with
mechanisms to disseminate information about the programmes and their objectives, aimed at students and society as
a whole.

II.5. Budget and cost effectiveness
Please describe the measures adopted to ensure that the proposed results and objectives will be achieved in the most
economical way and on time. Explain the principles of budget allocation between the partners. Indicate the
arrangements adopted for financial management. (Limit 3000 characters)
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The strategy adopted to develop the CONNECT budget is based on 2 complementary principles: the
consistency between the work programme and the planned costs; a value for money policy to assure
balance between quality of work and economy of expenditure.
Following the “Unit costs system” as the reference scheme to develop the budget, partners were involved
in internal estimations of resources needed to implement the tasks assigned on the basis of a draft work
programme. The allocation of roles and tasks was made according to the expertise of staff, to guarantee
quality results, and respecting the most economical way to achieve them on due time. Partners also
agreed on budgeting 4 short term mobilities for staff and selected groups of learners to reinforce the EU
character of the new Twin-track Programme and its impact. Being a complement of the activities, travel
and subsistence costs represent only the 8,31% of the total CONNECT budget and are distributed
amongst partners in a way that eases their financial management.
Besides mobilities, the budget provides the necessary resources for the successful achievements of
results:
o Costs associated to the project coordination and consortium management are kept below 15%,
with a 13,17% of the total budget (WP1).
o The preparation phase of detailed analysis needs has a financial weight equal to 5,06% of the
total costs (WP2).
o A higher percentage (18,19%) of the total budget is dedicated to the design and development of
the Twin-track Programme (WP3 and WP4).
o A 6,17% of the costs are related to the creation of digital educational resources for e-learning
(WP5)
o The process of delivery of the Programme in 5 national hubs absorbs the 15,57% of the total
project costs (WP6).
o A 10,30% of the budget is assigned to the evaluation and validation of the new Programme (WP7
and WP8).
o Dissemination and exploitation activities have a share of budget equal to 16,57% (WP9 and
WP10).
o A 6,67% of the costs are linked to the project Quality Assurance (WP11)
As a Knowledge Alliance that aims at launching a new educational and training programme, the highest
percentage of staff days, 68,41%, is represented by Category 2, composed by the transnational staff of
senior researchers, teachers and trainers at the core of the design and delivery process. In terms of budget
allocation between partners, the essential aim of the Alliance to connect the HEI to organisations active in
the cultural market, is reflected in the way staff days are distributed among types of partners, with a
balance between universities and private organisations:
Universities (P1, P4, P10): 43,10%
Private enterprises and organisations (P2, P3, P5, P7, P8): 42,62%
Public body (P6): 9,56%
EU Network (P9): 4,72%
The Project leader will lead the financial management and each partner will receive instalments of EU
grant on the basis of reporting of activities and related costs, to be done periodically using an internal
reporting system with shared forms.

Part III. Quality of the partnership, the team and the cooperation
arrangements
III.0 Knowledge Alliances: composition of the consortium
Please mark the type of organisations which make up the consortium (please make sure that Associated partners are
also indicated). Please choose the right category for each partner and ensure that the composition fulfils the eligibility
criteria.
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III.1. Rationale for setting-up the partnership
Please explain why the partners are best suited to participate in this European project. Describe skills, expertise and
competences within the partnership directly relating to the planned project activities. (Limit 3000 characters)
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The CONNECT consortium brings together experienced and strong knowledgeable European
organisations at the forefront of audience development research and training in the cultural sector.
Audience development is a key priority for the EU and it’s important to have systematic approach to the
subject. Core partners have been working together on the topic since 2013, before the Erasmus plus
programme was established.
P1 DEUSTO, P3 The Audience Agency (TAA), P4 ICCE, P5 CKI, P6 City of Warsaw, P7 Fondazione
Fitzcarraldo (FF), P8 Melting’s staff and P9 Encatc consolidated a strong partnership starting from a
project idea (ADESTE) moving into the idea of a Consortium. The organisations are working on
collateral projects too. The consortium responds to the need of finding innovative ways of making a
bridge to formal educational course content on the topic of audience development to ensure ultimately a
better impact on society.
The 3 Universities have been researching on the topic and testing based learning, research on real trends
and needs of cultural organisations and audiences. The other partners, businesses and training and
knowledge centres bring in the voice of cultural organisations, which need more skilled employees on the
topic and want to develop a more rigours approach and develop new tools, teaching skills, accreditation,
more guided follow-up in a win –win relationship.
Roles have been assigned according expertise. All partners will contribute to the transversal activities
such as dissemination, exploitation and quality assurance.
P1 DEUSTO thanks to their experience on the topic and being involved in many European projects
possess the right profile to manage the partnership (WP1), develop the training module (WP3/WP6),
support the development of digital resources (WP5) thanks to the innovative pedagogic centre.
P2 ASIMETRICA is a consultancy firm specialized in Digital Media, will lead the digital resources
development (WP5).
P3 TAA is a consultancy that works with cultural organisations to develop their audiences. Thanks to their
training development /deliver and consultancy experience is developing the training module (WP3/WP6).
P4 ICCE experienced in entrepreneurship is leading the development of the mentoring programme (WP4)
in collaboration with MeP.
P5 CKI is a national knowledge centre, hub centre in the Nordic countries that organises an annual
conference on the subject and possess the right skills to lead the Exploitation (WP10).
P6 CITY OF WARSAW –mainstreaming level, one of the few municipalities investing in audience
development skills for cultural organisations working in collaboration with associate partner and Adam
University.
P7 FF, an independent centre for research, is leading the training needs analysis (WP2) and evaluating the
impact of the training on the participants and on the organisations (WP7).
P8 MeP Learning staff has extensive experience in working internationally and managing European
projects and is leading the quality assurance (WP11).
P9 ENCATC possesses an extensive experience in implementing and managing dissemination strategies
in European projects, in line with their mission to bring together University and practitioners (WP9).
P10 ADAM UNIVERSITY leading University on cultural policies studies, is leading the Validation
aspect of the project (WP8).
Associate partners will work in the delivery phase/running of the workshop supporting exploitation and
dissemination.

III.2. Description of the partners
This section must be completed separately by each organisation participating in the project (applicant and partners).

Partner number - P 1 [P1 – P1]

Organisation name

University of Deusto (UD)

Country
Spain

III.2.1. Aims and activities of the organisation
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Please provide a short presentation of your organisation (key activities, affiliations, size of the organisation, etc.)
relating to the area covered by the project. (Limit 1500 characters)
University of Deusto (UD) is one of the oldest universities in Spain, over 125 years old, non-profit university with
15% international students. UD is one of 18 accredited to become an International Campus of Excellence in 2015
out of 51 applied. The university is remarkable for its capacity to combine a number of contrasting elements: local
roots and global challenges, historic awareness and concerns for the future, leadership engagement and social
commitment, intellectual rigor and experienced based learning, competition and cooperation, tradition and
innovation. Deusto is internationally renowned for its capacity in the Social Sciences and Humanities, in particular
law, economics and business administration, Engineering, education and psychology as well as sociology and social
work, culture and tourism, languages and communication and international Studies.
The UD has developed strong experience in Project Management since 1989, coordinating large projects such as the
Erasmus Mundus External Cooperation Windows, with the coordination of 3 networks, 7 Erasmus Mundus Masters
Programmes, 2 Marie Curie Initial Training Networks, a Thematic Network (Humanitarian Net), several Intensive
Programmes and, in co-operation with the University of Groningen, the Tuning Higher Education Structures project,
both in Europe (including 157 institutions) and Latin America (3 Alfa projects including 190 universities from 18
Latin American countries and representatives of Ministries and Conference of Rectors of these countries).

III.2.2. Role of the partner organisation in the project
Please describe the role of your organisation in the project and how the organisation will contribute to the operational
and financial management of the project. (Limit 1500 characters)
DEUSTO is the leader of the consortium, therefore it’s in charge of the overall coordination and management of the
project, the partnership and will liaise with the funding body in time and budget constraints. DEUSTO will manage
the administrative management through:
financial management; project documentation; contractual management; monitoring; reporting.
DEUSTO will ensure financial management through: revising of the project’s budget; forwarding the grant to
partners; ensuring the understanding of financial rules among partners; monitoring of expenditures; ensuring the
provision by partners of necessary claim documents reporting of expenditure
WP3 Development of a new educational and training programme in AD. Jointly with The Audience Agency,
DEUSTO would coordinate the design of the twin-track programme and organize the training for trainers. Our work
will focus more on the part of the course dealing with Hard Skills.
WP5, DEUSTO would not co-lead, as there are already two partners doing it (Asimétrica and CKI), but we will
bring into the project all the experience of our university in the field of pedagogical innovation.
WP10, DEUSTO will co-lead tasks 1, 2,3
The present application will be managed within the Institute of Leisure Studies (ILS), which is a research and
training centre of excellence. Furthermore, we will have the support of other University Departments:
The International Research Project Office and the Research ResultsTransfer Office (OTRI) for the assessment and
support in the management and justification of the project.
The Vice-Chancellor for academic, teaching innovation and quality, for the design and implementation of innovative
methods in the training of the project.

III.2.3. Operational/Technical capacity: Skills and expertise of key staff involved in the project
Please add lines as necessary
Name of staff member

Summary of relevant skills and experience, including where relevant a list of recent
publications related to the domain of the project.
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Amaia Makua

She holds a PhD in Leisure and Human Development, a Master’s Degree in Leisure
Management and an Executive MBA. She is a researcher member of the Leisure and
Human Development group at the Institute of Leisure Studies belonging to University of
Deusto. Her main lines of research are culture, thematic tourism and events. Since 2011
she has participated in European projects like CREAM (Creative Blended Mentoring for
Cultural Managers) and ADESTE (Audience DEveloper: Skills and Training in Europe),
and the Study on Audience Development – How to place audiences at the centre of
Cultural Organisations, all of them supported by European Commission. She is the
Director of the Master's Degree in Events, Congresses and Fairs Management at
University of Deusto (Faculty of Social Sciences and Humanities). She also teaches in
the Master’s Degree in Management of Leisure Projects and in the Doctorate in Leisure,
Culture and Communication. She has published in several international academic
journals, such as Rotur, Turismo & Desenvolvimento or LSA Publications. Her most
recent areas of interest in research and teaching deal with training needs for cultural
professionals and in the application of innovative methodologies for informal learning in
cultural contexts. She has 5 years experience in managing, researching and delivering
training in European projects, such as CREAM and ADESTE.

Macarena Cuenca

Lecturer at Deusto Business School and researcher at the Institute of Leisure Studies at
the University of Deusto. She holds a BA in Business Administration, an MA in
Management of Leisure Projects and a PhD in Leisure and Human Development, all of
them at the University of Deusto. She has focused her research on audience
development. Her first research project was her phD thesis: “Creation and development
of opera audiences in Europe. Analysis and improvement proposal from the Leisure
Studies.” Since then she has published several articles on the subject in various
international scientific journals, including: International Review of Social Research;
Arbor; Cuadernos de Gestión; Revista de Ciencias de la Educación; Journal of Cultural
Management and Policy; Lusophone Journal of Cultural Studies; Quaderns Animació i
Educació Social or Revista de Humanidades. She is also as a member of the scientific
committee for various conferences and journals. She is member of the Spanish team of
the ADESTE (Audience DEveloper: Skills and Training in Europe) project on audience
development, a Leonardo Da Vinci project - Development of Innovation, co-financed by
the European Commission. As part of the project, she has participated in the
implementation in Spain of the ADESTE pilot training on audience development
targeted at cultural practitioners. She also teaches audience development at postgraduate
level, both at the University of Deusto and as visiting lecturer at the Estonian Academy
of Music and Theatre. Moreover she teaches in doctoral programmes and has directed a
couple of phD thesis focused on audience development from different perspectives.

Jaime Cuenca

Jaime Cuenca graduated in Philosophy and earned his Ph.D. in Human and Social
Sciences at the University of Deusto in Bilbao. He is currently associate researcher at
the Institute of Leisure Studies of the University of Deusto, where he teaches courses on
Leisure Theory and Philosophy of Art. He has been visiting scholar at the Hochschule
für Gestaltung in Karlsruhe, the Universidad Nacional Autonoma de Mexico (UNAM)
in Mexico City and the Max Planck Institute for the History of Science (Berlin). Jaime
Cuenca has authored two monographs and several articles in scientific journals (as
Journal of Leisure Research, Arbor or Pensamiento). His research focuses on the role of
leisure in the construction of modern experience, both from a historical and
philosophical point of view. Working at the boundaries of several disciplines like literary
criticism, art history and cultural and leisure studies, he intends to address the multiple
practices and contexts through which leisure has shaped human experience throughout
Western modernity, focusing specifically on the relationship between leisure and
technologies of the gaze. His most recent interests both in research and teaching deal
with the different ways in which audiences of modern leisure spectacles have been
affected by the technologies of visual consumption. Jame Cuenca is the coordinator of
the program Disfrutar las Artes (Enjoying the Arts) at the University of Deusto, aimed to
develop local audiences through specific courses that are designed in cooperation with
the artistic organizations of Bilbao.
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Ruth Ahedo

She holds a degree in Psychology at the University of Deusto, Diploma in Education at
the University of Alcala de Henares and Diploma of Advanced Studies in the PhD
program in Leisure and Human Potential. Since 1990, she is part of the Team of Leisure
Studies, Faculty of Social Sciences and Humanities of the University of Deusto,
developing tasks related to the management, teaching and research. Between 2001 and
2007 she was the Coordinator of the Master’s Degree in Project Management of Leisure
and the Master's Degree in Events, Congresses and Fairs Management. She has also
been the Coordinator of the PhD program in Leisure and Human Development from
2009 to 2014. Currently she is a professor in both Master’s Degrees, teaching the
subjects of Skills development, Labour market and employment, Analysis leisure
projects and Best practices organizing conferences and events. From 2014 she assumes
the Internship Coordination in the Master Degree in Project Management. In the
management area, she is part of the Organizing Committee of the International Forum
OcioGune held annually since 2006, and part of the team of the publications
"Documentos de Estudios de Ocio”. She belongs to the research team in Leisure and
Human Development at the University of Deusto. Her main areas of research interest are
focused on the development of skills throughout life and leisure education, mainly in
youth and adulthood..

Idurre Lazcano

She holds a PhD in Leisure and Human Potential at the University of Deusto, a Master’s
Degree in Management of Cultural Leisure and a Degree in Pedagogy. She is a
researcher accredited by the Agency for Quality for the Basque University System.
Currently she is the Director of the Master's Degree in Leisure Project Management
(Faculty of Social Sciences and Humanities). She has been Deputy Director of
Investigation of Institute of Leisure Studies. She supports her extensive research and
teaching trajectory in their experience and knowledge of reality. Team member of the
official research team “Leisure and Human Development”. She teaches in several
postgraduate courses. She is a member of the faculty of the Doctorate in Leisure,
Culture and Communication. She has participated in the publication of several books in
the field of leisure and culture. Her main research focuses on the field of cultural leisure,
association, governance and youth.

Izaskun Albizu

She received her bachelor's degree in Economics and Business from the University of
the Basque Country and Diploma in European Studies from the Catholic University of
Louvain. She began her career as a European Affairs technician at the Basque Council
of the European Movement and later joined Arthur Andersen as an auditor and senior
consultant in the Governance and Strategy Department. In 2002, she joined Xabide, a
cultural consultancy and management firm in the business group, as Consulting
Manager and Head of Production. She took a position with the University of Deusto
Leisure Studies Institute in July of 2012 and has led the Institute since October 2015.
Some of the most outstanding projects of her career are: The Museum Master Plan, City
of Culture of Galicia Children’s Museum, the Master Plan for the Alava Museums, the
Strategic and Communication Plan for the Getxo Cultural Centre, audience studies for
the Arrigorriaga City Hall, the Euskaltelium Management Plan, opportunity projects
research for the city of Bilbao, feasibility study for the Basque Country migration
information centre, identification of market niches in Navarre cultural creative
industries, etc.

Partner number - P 2 [P1 – P2]

Organisation name
Country
ASIMETRICA
Spain
GESTION CULTURAL
SL
III.2.1. Aims and activities of the organisation
Please provide a short presentation of your organisation (key activities, affiliations, size of the organisation, etc.)
relating to the area covered by the project. (Limit 1500 characters)
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Asimetrica is a Spanish leading research and consultancy firm specialized in Arts Marketing, Audience
Development and Digital Media, serving arts organizations and cultural government entities. Founded and based in
Madrid, Spain, since 2010, Asimetrica offers its services across the globe, recently expanding into Latin-American
market.
The firm has earned by its reputation the most prominent clients within the arts and cultural industry in Spain such
as, the Ministry of Culture and Education, the National Orchestra of Spain, the Reina Sofia Contemporary Arts
National Museum, Teatro de la Zarzuela, Sevilla City Council, Oviedo City Council among others, and has
collaborated with the most prestigious international arts and cultural organizations including AmbITion Scotland,
Mission Models Money, Berklee College of Music, Wolfbrown in USA, The National Theatre Colon in Colombia,
GAM Cultural Centre in Chile and MeridaFEST in Mexico.
Asimetrica is proudly recognized by the arts and cultural global community as the pioneer in founding and leading
the Arts Marketing Conference that occurs annually in Spain and other countries of Latin-America.
In 2014 Asimetrica brings to Europe new audience development research methodologies in partnership with
Wolfbrown - the American researchers on arts engagement and education -on how to measure the audience feedback
from the visual and performing arts, including the Intrinsic impact of the arts and culture.
Asimetrica has published several e-books, workshops materials, courses and lectures and since 2011, it publishes
the first Digital Magazine in Spanish specialized on Arts Marketing, Audience Development and Digital Media for
the Arts and Cultural sector, Conectando Audiencias.

III.2.2. Role of the partner organisation in the project
Please describe the role of your organisation in the project and how the organisation will contribute to the operational
and financial management of the project. (Limit 1500 characters)
By offering a digital dimension to the project (Leading WP5), a base of accessible and relevant content, an open
web service that will deliver ongoing new content and resources.Marketed at a series of conferences in several
countries and promoted by Asimetrica’s and other partner’s key sector stakeholder partners, the resource will
introduce inspiring ideas, practical guides and actionable know how, set appropriately to each country’s realities.
Taking part in all the meetings, learning mobilities, dissemination, exploitation, evaluation and quality assurance.
Reporting to the project leader every 6 months
P2 Holds research and data gathering at local level
P2Takes part in the Board with 1 member. Scientifically contributes to the Development of the Practitioners'
Programme. Takes part in the Learning Mobility in Warsaw with 2 teachers/trainers
P2 will take part in the mentoring train the trainers.
P2 is the lead partner and its role will be: task 1. Portal specifications, Task 2: Development of the portal and
application and their sections,Development of the e-learning section,Compendium on resources for digital, Elearning for entrepreneurship in the arts management learning:existing portal/platforms and applications, Portal and
app scheme, Study on the portal / moodle (webinar amongst partners and associated partners), Launch of the portal
and the application
Selects participants, creates the Spanish hub with P1 and delivers the programme to Spanish participants. Coorganizes a national seminar for the matching of practitioners-students and facilitates webinars amongst them. Will
select 3 practitioners- learners to take part in the Summer School in Turin. Participates and teaches in the
International Summer School in Turin with 2 teachers/trainers.

III.2.3. Operational/Technical capacity: Skills and expertise of key staff involved in the project
Please add lines as necessary
Name of staff member

Summary of relevant skills and experience, including where relevant a list of recent
publications related to the domain of the project.

CONNECTING AUDIENCES European Alliance for Education and Training in Audience
Development/CONNECT
Page !27 of 182
!

Founder and co-director of Asimetrica, the leading research and consultancy firm on
audience development for the cultural sector in Spain. Over 10 years of experience
developing and executing managerial, audience development and marketing strategies
for international music, visual and performing arts organizations, cultural foundations
and government entities. Entrepreneur with great ability to understand the dynamics of
the arts and educational sectors by using exceptional research, marketing and
communications strategies:
• Strategic planning and strategic leadership.
• Decision-making strongly rooted in audience research.
• Effective use of data: CRM, strategic visitor segmentation.
• Multilateral strategy across all sources of media channels.

Raul Ramos
Project Manager

Publications:
o 2011 - Present. Founder, Publisher and Director of the First Digital Magazine in
Spanish specialized on Arts Marketing, Audience Development and Digital Media
for the Arts and Cultural sector, Conectando Audiencias,
o Published articles about audience engagement, arts marketing and social networks
in specialized well-known international magazines:
o Deusto Harvard Review
o Manager Focus
o Scherzo music magazine
Other relevant experience:
o 2011-today Founder and co-director of the Arts Marketing and Audience
development Conference in Spain
o 2014 - 2015 Guest Expert for the European think tank ADESTE, an EU funded
project to create audience development methodologies and training programs in arts
organizations across Europe.
o 2014 Guest Expert for CULTURELAB, the international think tank created by the
University of Chicago on building demand for the arts, a project funded by the
Doris Duke Foundation, USA
o 2013 - 2015 Global Keynote speaker in relevant arts and cultural conferences,
including NAMPC conference in USA, International Summit on Audience
Development in Chile, Festival Cervantino in Mexico, Festival Primavera Sound in
Barcelona, Culture Gym in Budapest.
Senior researcher and consultant on audience engagement for the arts and culture, Sol is
Asimetrica’s general coordinator has lead the research teams of Asimetrica, both for the
National Orchestra of Spain and the National Contemporary Art Museum Reina Sofia
researches about their audiences and visitors respectively.

Sol Rodriguez
Senior Researcher

Designing visitors feedback’s questionnaires, identifying the use for improvement of eah
question, creating segmentation models for museums visitors and performing arts
audiences and matching a communications plan to each segment are some of the duties
Sol has worked with in the last years.
Sol started her professional career working in the fine arts as a restorer, moving
progressively to project management, technology and audience development strategies
for arts and cultural organizations. She has great experience as well as event director and
has been the general coordinator for the international Arts Marketing Conference in
Spain in 2014 and 2015.
David Lara has great experience in dealing with the administration of international
projects. After over 10 years working in finance, accountancy and administrative
management for the commercial and non for profit sectors.

David Lara
Administrative

This includes managing the accounts for cultural Foundations such as Fundacion Autor
or working as a senior consultant at finance consultancy firm BDO. Since the very first
day of Asimetrica’s start up in 2010, David Lara works as an associate partner of
Asimetrica and manages all accounts related to Asimetrica’s projects both at a national
and international level.
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Organisation name
The Audience Agency

Country UNITED KINGDOM

III.2.1. Aims and activities of the organisation
Please provide a short presentation of your organisation (key activities, affiliations, size of the organisation, etc.)
relating to the area covered by the project. (Limit 1500 characters)
The Audience Agency is a leading UK-based cultural support agency, a social enterprise working with hundreds of
cultural organisations large and small, and specialising in enabling them to understand and grow their audiences and
stakeholders more effectively. They have a track record in the design and delivery of training and leadership
development in the UK and internationally, most recently developing The UK’s leadership programme From Them
To Us (commissioned by Arts Council England), and the ADESTE programme (Audience Developer Skills and
Training in Europe) programme, funded by Erasmus+, the European Union programme for Education.
Facilitators draw on the wide experience of a team of 50 specialists who work with clients and partners as diverse as
Arts Council England, BFI and other agencies, large cultural institutions such as Historic Royal Palaces, Science
Museum, Opera North, Southbank Centre, National Trust, Manchester’s Home and Wales Millennium Centre, as
well as midscale organisations and innovative and emerging companies across the UK. The Audience Agency works
across the cultural sector – performing, outdoor, digital and visual arts, museums, archives, heritage and more.
Various staff across the Audience Agency have already been involved in the following European training:
• Commissioned to deliver training workshops in Poland and Georgia
• Member of the Pedagogic team of The European Diploma of Cultural Project Management since 2010 is
run by Association Marcel Hicter (http://www.fondation-hicter.org/) in Brussels, Belgium. Since 1989 it
has trained more than 600 participants, many of whom now hold major roles in European institutions, arts
organisations and networks.
TAA has a regular e-bulletin that is sent out to around 5000 contacts in the UK.

III.2.2. Role of the partner organisation in the project
Please describe the role of your organisation in the project and how the organisation will contribute to the operational
and financial management of the project. (Limit 1500 characters)
The Audience Agency (P3) will be leading the development of a new educational and training programme in
audience development (Twin-track Programme) in line with the previous project ADESTE. It will scientifically
cooperate with 3 Universities members of the consortium, as well as with the research staff of the other partners. It
will also lead the delivery phase and act together with Deusto as consultancy agency.
Taking part in all the meetings, mentoring, learning mobilities, dissemination, exploitation, evaluation and quality
assurance.
Reporting to the project leader every 6 months
TAA will Participate in all managing and coordination activities, Holds research and data gathering at local level
will contribute to the development of the mentoring Kit. Take part in the mentoring train the trainers. Contribute to
the evaluation and quality assurance.
P3 will contribute in the general conception and development of the platform and in the Study of the portal (webinar
amongst partners)
Organizes a national seminar for the matching of practitioners-students and facilitates webinars amongst them. Will
select 3 practitioners-learners to take part in the Summer School in Turin. Participates and teaches in the
International Summer School in Turin with 2 teachers/trainers
P3 will contribute to the evaluation strategy
P3 will contribute in the dissemination activities and involve associate partners:
p3 will help the entire exploitation process giving its contribution to each result.
P3 will contribute to the quality activities.

III.2.3. Operational/Technical capacity: Skills and expertise of key staff involved in the project
Please add lines as necessary
CONNECTING AUDIENCES European Alliance for Education and Training in Audience
Development/CONNECT
Page !29 of 182
!

Name of staff member

Anne Torreggiani

Caroline Griffin
(The Audience Agency
Director, Midlands and
Training Lead)

Carol Jones (The
Audience Agency
Director Wales, Training
Adviser)

Lucie Fitton (Head of
Learning & Participation
Services)

Summary of relevant skills and experience, including where relevant a list of recent
publications related to the domain of the project.
Anne is Chief Executive and founder of The Audience Agency (TAA), the national notfor-profit organisation leading the UK cultural sector to develop the size, diversity and
quality of engagement of audiences. TAA is a specialist organisation which provides
insight, research, consultancy and training based on a unique overview of audiences and
effective practice, acting as a hub for collaboration, shared learning and experimentation
in audience development.
Anne has a deep understanding of the arts developed through 25 years’ experience in
leading roles. She was director of marketing and audiences within a number of
progressive UK arts companies (including Stratford East, West Yorkshire Playhouse and
LIFT). Anne has also been a consultant, facilitator and adviser for agencies such as Arts
Council England, International Street Arts Network, and the European Commission as
well as a wide range of cultural organisations such as Tate, Manchester International
Festival and the National Theatre.
A specialist in audience strategy, trends and patterns of public engagement, Anne works
across all art forms and has special interests in non-traditional audiences, contemporary
work and organisational change. An experienced company director and trustee - as well
as an accredited Action Learning facilitator - Anne is a regular commentator and
speaker, delivering keynotes and workshops all over the world.

Caroline is a specialist in audience development and organisational change and has
specific expertise in arts marketing, developing diverse audiences, using new
technologies and the relationship between artistic risk and audiences. She is also module
leader and tutor for Marketing the Arts on the Theatre Studies course at Warwick
University, an accredited coach and experienced mentor on ‘Extend’ a leadership
programme for emerging leaders in museums. Previous publications include
Conviviality and the Joy of Making for The Shape of Things, This Way Up: A Flatpack
Guide to Marketing the Arts for The AMA and a chapter on approaches to diverse
audiences, in Navigating Difference for Arts Council England.
Carol leads our work in Wales from her base in Cardiff. Her areas of expertise include
planning, CRM and ticketing, loyalty, training and facilitation. Some key clients include
Wales Millennium Centre, Arts Connect, Artes Mundi and Cardiff Classical Music
Consortium. Carol is a Fellow of the Chartered Institute of Marketing, a chartered
marketer and sits on the boards of CIM Wales, the Arts Marketing Association and the
Iris Prize Education Trust. She also leads the marketing module on the MA in Arts
Management at the Royal Welsh College of Music and Drama and facilitates action
learning sets for the CultureHive Digital Marketing Academy.

Lucie Fitton is Head of Learning & Participation for The Audience Agency. Lucie
works with clients that include Royal Opera House Bridge, Historic Royal Palaces,
English Heritage, British Museum, Wellcome Collection and The Art Fund. Prior to
joining The Audience Agency in 2013 Lucie was Senior Community Collaboration
Manager at Museum of London. She worked at Museum for nine years managing
inclusion, community and youth programmes. Lucie was key youth programming lead
for the Museum’s Stories of the World which culminated in the youth co-produced Our
Londinium exhibition. She has significant experience of managing co-production
programmes with hard to reach audiences, youth and community consultation,
developing partnerships with community, creative and funding organisations, evaluating
impact and strategic planning to embed good practice. She has a BA in Ancient History
& Archaeology and an MA in Museum Studies. For the latter she explored the long-term
impact of museum inclusion programmes on individual participants. Prior to working in
the museum sector she worked in various informal learning environments, including
roles within the youth and welfare to work sectors.
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Gareth Davies, Finance
& Admin Director

Gareth Davies is the Finance & Admin Director, at The Audience Agency. He is
responsible for Finance, Human Resources and all aspects of the operations of the
organisation. He has over 12 years of experience working in the cultural sector, having
previously worked at Burnley Youth Theatre. In 2005 he was the General Manager of
Burnley Youth Theatre, responsible for finance and operational implementation, during
the construction and opening of a new £1.5m purpose-built youth theatre, the first of its
kind in the UK. Prior to moving to the cultural sector he had a number of roles in the
travel industry, including the role of Branch Manager of a national Business Travel
Agency.
At The Audience Agency since 2010 he has helped oversee the merger of Audiences
London and All About Audiences in December 2012, to create The Audience Agency.
He holds a Postgraduate Diploma in Human Resources Management, and is an
Associate Member of the Chartered Institute of Personnel & Development (CIPD).

Partner number - P 4[P1 – P4]

Organisation name
Goldsmiths’ College

Country United Kingdom

III.2.1. Aims and activities of the organisation
Please provide a short presentation of your organisation (key activities, affiliations, size of the organisation, etc.)
relating to the area covered by the project. (Limit 1500 characters)
Goldsmiths’ College (trading as Goldsmiths, University of London) is a higher education institution in south-east
London. Goldsmiths is a technical and recreative institute set up in 1891 to provide educational opportunities for the
people of New Cross, and remains committed to the local community and life-long learning. The institution attracts
nearly 9,000 students each year in undergraduate, postgraduate, teacher training and return-to-study opportunities in
subjects across three schools covering creative arts, social sciences, humanities, management, and computing. All
funded higher education institutions in the UK are subject to scrutiny, through a process called Higher Education
Review, by the Quality Assurance Agency for Higher Education, which has the responsibility of safeguarding the
public interest in sound standards of higher education qualifications, as well as encouraging continuous
improvement in the management of the quality of higher education. Goldsmiths’ Quality Office manages and
oversees policies and procedures to assure the standards of its awards and the quality of learning opportunities and
to support the enhancement of learning, teaching and researching. The Institute of Creative and Cultural
Entrepreneurship within Goldsmiths will be involved in the project.
ICCE delivers enterprise, cultural management and policy education to the creative and cultural sectors, and
supports research in to new approaches to business, financial models and management in the Creative Economy.
Our approach is to integrate entrepreneurship within the development of creative practices, and to take a creative
approach to the development of new businesses.
ICCE teaches audience development within frameworks of understanding cultural policy and creating strategic
plans for arts organisations.

III.2.2. Role of the partner organisation in the project
Please describe the role of your organisation in the project and how the organisation will contribute to the operational
and financial management of the project. (Limit 1500 characters)
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The role of ICCE within the project will to be to provide models of Entrepreneurial Education and training that will
be appropriate to different cultural contexts. Goldsmiths is ranked 9th for international research in the UK and uses a
great variety of approaches to understanding how cultural process works. This project will employ those approaches.
ICCE through a number of initiatives and a specific programme , SYNAPSE, has developed techniques for
embedding learning – including mentoring , this will be a key element of this project and an area consistently being
developed by ICCE. ICCE has a strong international remit for knowledge exchange that this project will also
deliver.Thanks to it expertise it will be leading the WP4 Development of the mentoring and coaching programme for
arts management, train the practitioners to develop mentoring skills, support and guidance. Moreover contribute the
research in best practices on entrepreneurship training, also linked to audience development. Taking part in all the
meetings, learning mobilities with 3 teachers/trainers, dissemination, exploitation, evaluation and quality assurance.
Reporting to the project leader every 6 months
It contributes in the overall management, holds research and data gathering at local level, it takes part in the Board
with 1 member, Study of the portal (webinar amongst partners), Co-organizes a national seminar for the matching of
practitioners-students and facilitates webinars amongst them. Will select 3 students-learners to take part in the
Summer School in Turin. Participates and teaches in the International Summer School in Turin with 2 teachers/
trainers.

III.2.3. Operational/Technical capacity: Skills and expertise of key staff involved in the project
Please add lines as necessary
Name of staff member

Summary of relevant skills and experience, including where relevant a list of recent
publications related to the domain of the project.
Participant in previous ADESTE project, mainly in the area of evaluation. Lecturer in
Audience Development in UK, Hong Kong, Abu Dhabi and Slovakia, at Postgraduate
Level.
2016
National Youth Dance Theatre [NYDT], evaluation for Sadler’s Wells Theatre
London
2015 Rethinking Education , Access to Culture Platform Dec 13 ISBN 9789090284378
P8- 22. The policy and practice of learning entrepreneurial skills and future ‘qualities of
mind’.

Gerald Lidstone

2014

Riot of Spring, an evaluation for Sadler’s Wells Theatre London

2012

Compass, an evaluation for Sadler’s Wells Theatre London [See Below]

2011

Sum of Parts, an evaluation for Sadler’s Wells Theatre London
[ featured Guardian Newspaper 2/5/12

2008 Yes, no, maybe : Migration and Intercultural Dialogue –
Migracia a medzikulturny dialog,
Publishinghouse Michal Vasko 2008 p 125 – 138
2006
Needs Analysis of Arts Management Training and Potential for
International Coproduction
Odessa British Council Ukraine 2006
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MA Creative and Cultural Entrepreneurship
Director SYNAPSE programme for entrepreneurial development and creative critical
thinking.
Adrian originally trained as a fine artist and contemporary dancer, he has developed a
strong portfolio career in the creative industries. He initially worked as a professional
dancer and performer, touring nationally and internationally, including work for The
Featherstonehaughs, Josef Nadje, The People Show, Billy Cowie and Divas Dance
Company. In addition to his performance work, Adrian gained commissions for his
environmental art in Sussex. Adrian formed the first of a number of his visual
performance and dance theatre companies in 1998, and has won choreographic
commissions from South East Dance and the Brighton Festival 2009. His work was part
of the first season held at the re-developed Corn Exchange in Brighton. He received the
only Millennium Award given to a dance artist in South East England.

Adrian De la Court

As a critical practitioner, Adrian has worked as a lecturer at many Universities and
colleges most recently leaving the post of Head of Physical Theatre, Contemporary
Dance and Outdoor & Site Specific Performance courses at Northbrook College
(University of Brighton) to join The Institute for Creative and Cultural Entrepreneurship
(ICCE) at Goldsmiths as Lecturer in Creative and Cultural Entrepreneurship, and as the
Director of SYNAPSE a programme developed to deliver entrepreneurial thinking,
action and approaches to creative and critical practice across all departments at
Goldsmiths. He is also engaged in delivering this training with outside organisations
and creative practitioners within industry.
Adrian has worked for the Cultural Enterprise Office, Glasgow as an Advisor, and was
commissioned to write some of their first factsheets on planning and financial
management for cultural entrepreneurs. He has delivered training and consultancy to
creative industries, organisations and practitioners across the UK and Internationally.
Adrian has been a freelance arts consultant and trainer for many years, with clients
including: Scottish Enterprise, NESTA, Business Link and Artworks MK. Adrian is also
a qualified life coach (Trained through CTI) and still works as a producer, freelance arts
consultant, director and choreographer and visual artist.

Karen Samuel

In addition there will be a designated administrator and financial reporter

Partner number - P 5 [P1 – P5]

Organisation name
Center for Kunst &
Interkultur

Country Denmark

III.2.1. Aims and activities of the organisation
Please provide a short presentation of your organisation (key activities, affiliations, size of the organisation, etc.)
relating to the area covered by the project. (Limit 1500 characters)
The Danish Centre for Arts & Interculture (CKI) is a national knowledge, competence and communication centre
for international culture, cultural diversity, and audience engagement and development. The centre is promoting
cultural democracy and a culturally diverse environment within the arts scene, and thus, the centre disseminates
knowledge and experience between artists and art institutions. Furthermore, CKI works with the development of
intercultural competencies and awareness in mainstream arts institutions and organisations, and in municipality
departments of culture - both within the mainstream and on the periphery of the arts scene - on a national level and
in regard to the exchange of intercultural and audience experience and research at an international level. CKI
performs tasks and screenings and is responsible for skills development programs, audience and organizational
learning, seminars, conferences, and more, as well as running what today is Denmark’s largest and most important
portal on arts and interculture.
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III.2.2. Role of the partner organisation in the project
Please describe the role of your organisation in the project and how the organisation will contribute to the operational
and financial management of the project. (Limit 1500 characters)
The specific role of CKI is: exploitation of results, co leading the development of digital resource and
dissemination. CKI’s role will be to disseminate the project by establishing a digital platform to be used through the
program (digital tools, resources, webinars), to establish an international/European forum for audience development
(website) and to create relevant meetings, conferences, EU movement for audience development, knowledge
alliances etc.
Through reaching out in our network, spreading information about CONNECT, and through establishing
relationships with associated partners. Holds research and data gathering at local level, Takes part in the Board with
1 member. Scientifically contributes to the Development of the Academic Programme, supports the Development of
the Practitioners' one. Takes part in the Learning Mobility in Warsaw with 3 teachers/trainers,
Selects participants, creates the DK hub and delivers the programme to participants from Nordic countries.
Organizes a national seminar for the matching of practitioners-students and facilitates webinars amongst them. Will
select 3 practitioners-learners and 3 students-learners to take part in the Summer School in Turin. Participates and
teaches in the International Summer School in Turin with 2 teachers/trainers
Taking part in all the meetings, learning mobilities, mentoring, dissemination, exploitation, evaluation and quality
assurance.
Reporting to the project leader every 6 months
Associate partners:
Institute of Communication and Culture, University of Aarhus, Denmark;
Re/Publik, Kultur i Väst, Gothenburg, Sweden;
(Audiences Norway), Oslo, Norway;
Salaam Film & Dialog, Copenhagen, Denmark

III.2.3. Operational/Technical capacity: Skills and expertise of key staff involved in the project
Please add lines as necessary
Name of staff member

Summary of relevant skills and experience, including where relevant a list of recent
publications related to the domain of the project.

CONNECTING AUDIENCES European Alliance for Education and Training in Audience
Development/CONNECT
Page !34 of 182
!

Niels Righolt is the Managing Director at CKI. He has a broad background and
experience from more than 25 years in the arts field. He has worked as Head of
Information, Producer, Artistic Director, Cultural Political Developer, Managing
Director and Political Advisor within a variety of cultural institutions and organizations
over the years among others as Managing and Artistic Director of the Dunkers Arts
Centre in Helsingborg, Sweden, as Chief Curator and producer for Møstings Hus &
Byggeriets Hus, Copenhagen and as co-founder of the intercultural magazine and
communication bureau Cultures. At present Niels is a board member of among others
the national contemporary dance scene Dansehallerne in Copenhagen and the Audience
Europe Network. Niels has a background in Literature, Modern Culture & Cultural
Communication and Spanish Culture & Language from the University of Copenhagen.
List of recent relevant CKI (Center for Kunst & Interkultur) publications on AD

Niels Righolt

Thomas Henriksen

•

Aidt, Mik (ed.): Kunsten at skifte scene, Copenhagen: Center for Kunst &
Interkultur 2011 (ISBN 978-87-993435-2-2)

•

Aidt, Mik (ed.): Kunst og Interkultur, Copenhagen: Center for Kunst &
Interkultur 2009 (ISBN: 978- 87-993435-0-8 )

•

Aidt, Mik (ed.): Publikum og Interkultur, Copenhagen: Center for Kunst &
Interkultur 2011 (ISBN 978-87-993435-1-5)

•

Aidt, Mik, Sofie Henningsen & Niels Righolt: Fra Guder til Tjenere,
Copenhagen: Center for Kunst & Interkultur 2012 (ISBN 978-87-993435-3-9)

•

Da Milano, Cristina and Niels Righolt: Mapping of practices in the EU
Member States on promoting access to culture via digital means, EENC
Report, 2015, (http://www.eenc.info/eencdocs/reports-documents-and-links/
mapping-of-practices-in-the-eu-member-states-on-promoting-access-to-culturevia-digital-means/

•

Righolt, Niels: Promotion of access to culture via digital means , EENC Policy
Paper, March 2015

•

Righolt, Niels (Ed.): Stepping into the future, Copenhagen: Center for Kunst &
Interkultur 2012, ISBN978-87-993435-4-6

•

Laursen, Anneken Appel, Niels Righolt, Danielle Guldmann Sekwati, Sofie
Ilsøe Sjöblom & Christina Papsø Weber: Tools for change. How Outreach
Makes Museums Matter, Copenhagen: Center for Kunst & Interkultur 2014,
ISBN 9788778751034

•

Righolt, Niels: Strategic Audience Skills, in Creative Gym, Sarah Mair Hughes,
Antonia Silvaggi and Viktoria Szepvolgyi (Eds), Creative Commons, UpSkill
ebooklet, 2015

Thomas Henriksen is Project Manager for the Danish part of Adeste, fundraiser on
national and international level, and consultant in the field of outreach, audience
engagement, 'arts for social change', capacity building, organizational change, project
development, fundraising and more. He is an experienced entrepeneur, project manager
and fundraiser in the fields of project development, intercultural & global issues,
developing countries, cultural production, audience engagement, and arts for social
change. He was the initiator and director of the Danish film festival 'Salaam Film &
Dialogue', before initiating and managing the City of Copenhagens project
'CultureGuides', a volunteer-based outreach project. He has been Project Manager of the
Outreach Programme at the Royal Danish Theatre and Head of the National
Departement at CKU (Danish Centre for Culture & Development). He has extensive
experience with fundraising, third world issues and production of cultural events.
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Anne Boukris

Anne Boukris is a former Ph.d researcher, specialised in cultural identity and questions
of belonging. She has since 2009 worked as an independent advisor and project designer
at CKI. Her daily practice covers project design for government platforms, news/media
and a diversity of culture -and art institutions. She is a trained diversity manager,
facilitator and CSR advisor, and she works with methods inspired by co-creation in
Urban spheres, production -designs such as curator training, bridging the gap between
art institutions and educational platforms (public schools, high schools, universities and
informal life long learning organisations). She has long-term experience as a consultant
within the context of municipalities, private businesses and NGO’s. Since 2012 she has
worked primarily with Audience Development Strategies and Equal Opportunities
combining art and creative processes with social entrepreneurship, social and cultural
innovation, social solutions and matters of sustainability and co-creation.
Peter Holten is the Project Manager and CEO of The Danish Agency for Artists and
Creative People – CKI’s large scale project with focus on the development of a digital
platform presenting administrative tools for the artist’s and other creative people. He
coordinates the development and is the key figure in coordinating actions between
unions, professional associations, artists and other stakeholders.

Peter Holten

Part of he’s professional background is from The National Association for Local
Governments in Denmark. He has worked as a consultant developing tools, methods and
guidance in implementing organisational changes with the focus on administration in
local governments. He has gained valuable experiences in organisational change, change
management and optimisation of administrative tasks. The key point to Peter is planning
– strategic planning.
Peter also has extensive experiences in developing and administering cultural projects
within primarily the music business – from both an artistic and organisational point of
view.
He’s knowledge about public management, administration, planning and project
management make him a valuable resource to CKI.

Partner number - P 6 [P1 – P6]

Organisation name
URZĄD MIASTA
STOŁECZNEGO
WARSZAWY
City of Warsaw
Municipality

Country Poland

III.2.1. Aims and activities of the organisation
Please provide a short presentation of your organisation (key activities, affiliations, size of the organisation, etc.)
relating to the area covered by the project. (Limit 1500 characters)
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The City of Warsaw is a local self-government unit which executes public tasks of local nature belonging to the
competences of gmina and poviat (two local administrational levels), as well as tasks resulting from the capital
character of the city. The city provides public services, encompassing municipal and social services and it is also
responsible for satisfying the needs of the inhabitants in the field of: education, health care, culture, social welfare,
safety and public order. As a self-government unit Warsaw creates city’s development policy and has a wide range
of legal tools and broad infrastructure to implement project’s results especially in a field of revitalisation and
economic development. The structure of Warsaw City Hall consisting of highly-specialized employees guarantees
effective realization the project. It is the Culture Department which is involved in the project’s realization. It’s
designated by the mayor to run the culture and CCI related projects, employ experienced project managers, PR
officers and accountants who are responsible for running EU funded initiatives.

III.2.2. Role of the partner organisation in the project
Please describe the role of your organisation in the project and how the organisation will contribute to the operational
and financial management of the project. (Limit 1500 characters)
City of Warsaw P6 will take part in all the meetings, mentoring, learning mobilities, dissemination, exploitation,
evaluation and quality assurance.
Reporting to the project leader every 6 months.
Specifically it will be co-leading the exploitation with CKI mainstreaming project’s outputs and outcomes.
It will collaborate with the associate partner Institute of Polish Culture and with Adam University.
It holds research and data gathering at local level, management the overall project, takes part in the Board with 1
member. Scientifically contributes to the Development of the Practitioners' and Academic Programme. Takes part
and offers facilities for the Learning Mobility in Warsaw with 3 teachers/trainers
It will contribute to the development of the mentoring Kit. Take part in the mentoring train the trainers. Contribute
to the evaluation and quality assurance.
It will contribute in the general conception and development of the platformand in the Study of the portal (webinar
amongst partners)
It selects participants, creates the PL hub with P10 and delivers the programme to participants from Poland.
Organizes a national seminar for the matching of practitioners-students and facilitates webinars amongst them. It
Will select 3 practitioners-learners to take part in the Summer School in Turin. Participates and teaches in the
International Summer School in Turin with 2 teachers/trainers.

III.2.3. Operational/Technical capacity: Skills and expertise of key staff involved in the project
Please add lines as necessary

Name of staff
member

Summary of relevant skills and experience, including where relevant a list of
recent publications related to the domain of the project.

Joanna Szwajcowska

Dr. Joanna Szwajcowska is the deputy director in the Culture Department, City of
Warsaw. She has been professionally associated with the area of culture for many years.
She dealt with the planning, organization and promotion of cultural activities in Poland
and abroad, as well as research in the cultural sector. She was, among others, Deputy
Director of the Polish Institute in Rome, a producer at the theater TR Warszawa, the
director of the Department of Research and Analysis at the National Centre for Culture,
where she co-founded Culture Observatory program. In the years 2010 -2014 she was
the Deputy Director of the Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle.
She got her PhD at the European University Institute in Florence at the Faculty of
History and Civilization.
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Beata Dubiel-Stawska

She has M.A. degree in culture theory from the Institute of Literature, Theatre and Film
Theory of the Lodz University. She was an intern in the Lodz Film Academy. She
specializes in practical project management and production of cultural, artistic and
business events. She works as a personal coach in the area of communication, public
appearance and delivering presentations. She also develops and delivers training
workshops for companies and public institutions on: effective communication, team
management, strategic planning, project management and change management. She
worked for an American sales corporation as manager responsible for: trade marketing,
sales training and communication, events organization and CSR activities as well. Since
2007 she is an independent entrepreneur working as a freelance in business, culture and
NGO environment. She cooperates as a consultant with The Cultural Department of the
City of Warsaw, Adam Mickiewicz Institute, Culture.pl portal, Museum of History of
Polish Jews, Studio Theatre, the leader of Warsaw Cultural Education Programme and
Primoartis. She is also a lecturer in the Warsaw Film School (Actor’s Faculty) and
Collegium Civitas (Cultural Diplomacy - cultural projects management).

Marta Skowrońska

She is the head of education team in Museum of Modern Art in Warsaw. She is
responsible for coordinating and development of education programmes surrounding
Museum’s current exhibitions and research projects, audience development and
maintenance of relations with NGOs and cultural institutions. In the framework of the
Grundtvig Visits & Exchanges she spent one month in Learning Department and Media
and Audience Department in Tate Gallery London were she was provided with advice
and guidance on certain aspects of adult education/learning and audience development.
She has also gained experience in organisation and curatorial coordination of exhibition,
website and social media management and supervising interns while working in, among
others, East of Art Foundation and International Cultural Center in Cracow. She has
M.A. degree in art history from Jagiellonian University in Kraków. She finished
postgraduate studies in management in culture at the Warsaw School of Economics,
College of International Economy.

Adam Sienkiewicz

Head of Cultural Projects Unit in Department of Culture / City of Warsaw one of
responsibilities was managing in Warsaw European Project – “Audience Developer:
Skills and Training in Europe”. Previously for 7 years he was cooperating with Nowy
Teatr / New Theatre in Warsaw as Head of Production Department and Production
Manager. He produced last 4 performance directed by Krzysztof Warlikowski and
several other cultural projects in Warsaw. He cooperated also with Center for
Contemporary Art – Ujazdowski Castle, TR Warszawa.

Partner number - P 7 [P1 – P7]

Organisation name
Fondazione
Fitzcarraldo

Country Italy

III.2.1. Aims and activities of the organisation
Please provide a short presentation of your organisation (key activities, affiliations, size of the organisation, etc.)
relating to the area covered by the project. (Limit 1500 characters)
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Fondazione Fitzcarraldo is an independent centre for research, planning, training and documentation on cultural, arts
and media management, economics and policies, at the service of those who create, practice, take part in, produce,
promote and support the arts and culture. The Foundation aims to contribute to the development, diffusion and
promotion of innovation and experimentation in the aforesaid fields of activity, also through the systematic search
for collaboration agreements. Since 1995 Fitzcarraldo evaluates cultural policies and programmes through constant
monitoring as well as through the evaluation of projects and funding policies.
Has developed a varied experience on audience analysis and development for museums and festivals both through
research studies as well as through training initiatives. Beyond a variety of audience surveys recently carried out for
some of the most important cultural institutions in Italy and internationally (Ministry of Culture, Bassano Opera
festival, Galleria Ferrari, Musei Capitolini, Cà Rezzonico, Musée du Louvre, ecc.).It’s the project leader of
ADESTE a European project co-financed by the EC which identifies the best knowledge and the best actions to
increase the audience engagement in cultural initiatives and is partner of Be SpectACTive! European project
involving some of the most innovative European organizations working on active spectatorship in contemporary
performing arts.
Fondazione Fitzcarraldo is also Leader of the ‘Study on Audience Development - How to place audiences at the
centre of cultural organisations’, funded by the European Commission, whose aim is to provide successful
approaches and methods in the area of audience development to be disseminated among European cultural
organisations.

III.2.2. Role of the partner organisation in the project
Please describe the role of your organisation in the project and how the organisation will contribute to the operational
and financial management of the project. (Limit 1500 characters)
Fondazione Fitzcarraldo will take part in all the meetings, mentoring, learning mobilities with 3 teachers/trainers,
dissemination, exploitation and quality assurance.
Reporting to the project leader every 6 months.
Specifically thanks to their expertise in research they will be leading WP2 and WP7.
For WP2: It will lead the research acting as antenna and data collectors to establish connections at national levels,
finding best practices.
For WP7: FF will draft an evaluation strategy.
It Collaborates with Cattolica University in Milan and Conservatorio della Musica in Switzerland.
FF has a strong in-house online dissemination Facebook Likes: 11.246, Twitter 4146 follower, LinkedIn 1181
It Takes part in the Board with 1 member. Scientifically contributes to the Development of the Practitioners' and
Academic Programme.
P7 will take part in the mentoring train the trainers. Will set up the evaluation framework.
P7 will contribute in the general conception and development of the platform and in the Study of the portal (webinar
amongst partners)
It Selects participants, creates the IT hub with P8 and delivers the programme to participants from IT. Organizes a
national seminar for practitioners-students. Will select 3 students-learners to take part in the Summer School in
Turin. Participates and teaches in the International Summer School in Turin with 2 teachers/trainers and is
responsible for its organization
P7 will contribute to the dissemination activities, involving ass partners Cattolica Milano University, Conservatorio
Svizzero.Involving also the organisations that took part in ADESTE organisations.
P7 will realize Digital videos of the summer school to promote the process and actions.

III.2.3. Operational/Technical capacity: Skills and expertise of key staff involved in the project
Please add lines as necessary
Name of staff member

Summary of relevant skills and experience, including where relevant a list of recent
publications related to the domain of the project.
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Alessandro Bollo

Head of Research and Consultancy Unit, Founding Member, Managing Director of
Fondazione Fitzcarraldo. He is an expert in cultural economics, Cultural marketing and
management, with particular attention to innovation, ICT and social media. He is
specialized in socio economic evaluation of cultural activities. His professional
experience includes feasibility and sustainability studies of museums and cultural
centres. His is also expert of cultural marketing and he is professor in different master
in cultural management in Torino, Milano, Roma, Lugano, etc. In almost 15 years of
career, he led and contributed to more than 80 research projects and consulting
assignments, with main focus on:
• Economic and socio-economic assessments of cultural activities (e.g. Impact
assessment of the International Book Fair of Torino, 2009, author of the book
“A practical handbook for measuring museum impacts”);
•
Analysis of cultural consumptions in the artistic and creative fields, with
particular attention to innovative methodologies in the visitor studies area (e.g.
co-author of the “Handbook for measuring cultural participation” UNESCO
publisher; Grundtvig Project – Museum Literacy)
•
Evaluation of cultural policies and programs (e.g. Evaluation of the cultural
policies in Montenegro, 2004)
Audience Museum Studies with particular attention to both quantitative and qualitative
approaches (audience research, non-attenders studies, formative and summative
evaluation). National coordinator for ICOM Italy for the Commission Evaluations and
studies on the audience. Latest publication: Measuring Museum Impact (LEM project
publishing)

Alessandra Gariboldi

Since 2001 Alessandra Gariboldi is a researcher and consultant in the fields of visitor
studies and cultural project evaluation, with a primary focus on audience development.
She’s Coordinator of the Research and Consulting Department of Fondazione
Fitzcarraldo, and collaborates with the Cultural Observatory of Piedmont, Italy.
Particularly interested in museum education and communication issues, she also acts as
independent trainer and adviser for cultural organizations in developing and evaluating
cultural activities designed to involve and engage new audiences.
She gives lectures in Audience Development, Cultural marketing and Cultural
Evaluation to graduate students and to professionals for several masters and universities,
and she is trainer and head of research within the European project ADESTE. Among
her latest publications/essays on visitor studies on impact evaluation of cultural policies,
as co-author:
Mapping of practices in the EU Member States on Participatory governance of cultural
heritage, with Margherita Sani, Jasper Visser, Bernadette Linch, European Expert
Network on Culture (EENC), 2015.
Training paths, skills and competence for audience development, report on the main
findings of the research phase of the ADESTE project, 2015.
I musei statali italiani e i loro pubblici / State museums and their visitors with A. Bollo
(in Solima L., I Musei in ascolto. Nuove strategie di comunicazione per i musei statali /
New strategies of museum communications, Quaderni della valorizzazione 1/2012,
Ministero per i Beni e le Attività Culturali),
Il Valore della Cultura. Per una valutazione multidimensionale dei progetti e delle
attività culturali /The Value of Culture. For a multidimensional evaluation of cultural
projects and activities with A. Bollo, D. Aliprandi (Quaderni della Fondazione Cassa di
Risparmio di Cuneo 13/2011)
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Luisella Carnelli

Researcher and consultant for Fitzcarraldo since 2004 in the field of marketing and
management, with particular attention to ICT and social media marketing to develop
new audience, to build community, to design the strategies, processes and technologies
to systematically engage all stakeholders with the organisation in order to maximize the
co-created value.
As a researcher she has leaded/contributed to more than 50 research projects and
consulting assignments. She has leaded and carried out projects in the cultural sector as
social media strategies and executive social media manager. She collaborates in
designing and editing www.fizz.it an online magazine designed and managed by
Fitzcarraldo on the subjects of cultural marketing.
She gives lectures in cultural marketing, Social Media Marketingn to undergraduate and
graduate students and to the professionals for several masters and university, such as:
Polytechnic of Turin and COREP Master in Management, Marketing and Multimedia
for Cultural Activities; IED Firenze Master Arts Management; Sole24Ore Master in
Economy and Management of the Arts and Cultural; Fitzcarraldo Foundation in
different courses and masters.
Some of the latest research projects she carried out:
2013 - Evaluation of the impact of the Cultural Activities in Trentino
2013 - Evaluation of the impact of Torino Book Fair
2013 - Evaluation of the brand of Compagnia di San Paolo (banking foundation)
2012 - Evaluation of the impact of Contemporary Art 2012-2011
2012 - Multidimensional analysis of the visitors to the Salone del Gusto and Terra
Madre 2012
2012 – Audience Analysis of Museum Civico Palazzo dei Consoli Gubbio
2011-2012 - Monitoring the theatrical residencies in Puglia Teatri Abitati Project
2012 – Audience Analysis of the Ferrari Museum of Maranello

Alberto Gulli

Expert in planning of post graduate continuing education and training in management of
cultural heritage and activities. He is specialized in analysis of the training needs,
evaluation, selection and promotion.
Carries out lectures on the topics of management and project development and
promotion of educational activities at university masters.
Since 1996 he coordinates the training activities of Fondazione Fitzcarraldo, notably he
is responsible for the design, the planning, the coordination, and the evaluation.
In this fields, he was initiator of many professional meetings (SAA, January 1998 and
June 2003 International Conference on Cultural Management Education and Training in
collaboration with ENCATC - European Network of Cultural Administration Training
Centres, AAAE - Association of Arts Administration Educators (USA) , ARTLAB
(Turin, since 2006).
Since 1996 he is responsible for the design, coordination of the "Advanced Training
Course for Cultural Project managers", now in its seventeenth edition.
From 2001 to 2011 he was responsible for and coordinator of the "Multi-Year Training
Programme of Regione Piemonte for the museum professionals "
Since 2005 he is responsible of the design and the planning of the “Master in
Management, Marketing and Multimedia Heritage and cultural activities” organized by
the Faculty of Architecture of the Polytechnic of Turin and the COREP in collaboration
with Fondazione Fitzcarraldo.
Since 2010 he is the scientific responsible of the MAS (Master of Advanced Studies) in
Cultural Management organized in partnership by the Conservatory of Italian
Switzerland in Lugano and Fondazione Fitzcarraldo. In 2012-13 he is responsible of the
training resource centre for the Urban Laboratories, within the framework of the
programme Bollenti Spiriti of the Puglia Region (European Structural Funds).

Valentina Ricciardi

From October 2014 to date. Accountant. Assigned to maintaining financial records,
reporting of European projects.
From September 2007 until 2014.
Management control. Preparation of the budget for the institution in aid of General
Management and collaboration with the tax consultant for the preparation of the asset
and liability statements.
Preparation of budgets, in collaboration with project managers, regarding the economic
feasibility for project development.
Reporting on the activities of individual projects and their profitability analysis.
Designated to debt collection.
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Partner number – P 8 [P1 – P8]

Organisation name
Melting Pro Learning

Country Italy

Aims and activities of the organisation
Please provide a short presentation of your organisation (key activities, affiliations, size of the organisation, etc.)
relating to the area covered by the project. (Limit 1500 characters)
Melting Pro Learning (MeP) was founded by seven experienced cultural managers with the intent to make culture
accessible to all through methodologies based on creativity and innovation. It was established in January 2014 as a
spin-off of Melting Pro. Laboratorio per la cultura, founded in 2011, which has an important experience in the field
of national and European project design.
The Cooperative Melting Pro Learning was created to meet the need of change in the cultural and creative and to
promote the development of strategic skills for the industry.
Combines soft skills to offer an innovative approach to culture and available resources to promote it. Develops
cultural initiatives at the local, national and European level and implements training courses for professionals in the
cultural sector.
Melting Pro develops several projects and offers different training services.
Specifically, it offers tailored courses of Project Management, Digital Storytelling and Audience Development for
the cultural sector.
Melting Pro learning is part of the European Network Nemo – Nemo Network of European Museum Organisation
It is involved in the following projects:
- Practice. Creative and cultural professions portal. The project aims at developing an innovative web app dedicated
to the question of employment in the cultural sector
- Piceno Evolved Cultural District. The Design for the enhancement of Beauty, Good and Welldone, promoted by
the Region Marche (IT). MeP is responsible for the monitoring and the quality assessment
- Narrative educational resources for socio professional inclusion, funded under the Erasmus + Ka2, Strategic
Partnership. (2015-1-BE01-KA204-013206),
-QUINTA PARETE. The project is funded by MIBACT and promoted by Associazione Giocolieri e Dintorni (G&D)
and aims at disseminating the contemporary circus arts in Italy and the training of a professional profile linked to
audience development. MeP is responsible for the Audience Development strategy.

III.2.2. Role of the partner organisation in the project
Please describe the role of your organisation in the project and how the organisation will contribute to the operational
and financial management of the project. (Limit 1500 characters)
Melting Pro will contribute with its expertise to the Quality assurance of the project, an important package of
activities. It will also collaborating with Goldsmiths University ICCE in setting up the mentoring programme and
the logistics in the Train the training mentoring session in Rome. Where relevant it will also contribute with their
experience in the entrepreneurship field.
MeP will take part in all the meetings, mentoring, learning mobilities, dissemination and exploitation. It will
actively contribute in the research phase.
Takes part in the Board with 1 member. Scientifically contributes to the Development of the Practitioners'
Programme. Takes part in the Learning Mobility in Warsaw with 3 teachers/trainers
P8 Develops the survey on entrepreneurial education and training. Holds research and data gathering at local level
P8 will co lead the WP with P4. Will ensure that partners contribute accordingly to the implementation of the
mentoring Kit. It Will organise logistics for the train the training in Rome.
P8 will contribute in the general conception and development of the platform and in the Study of the portal (webinar
amongst partners) and it will montor the entire WP
Reporting to the project leader every 6 months.
Quality assurance report every 12 months, yet quality assurance activities are organically embedded since creative
tools for discussion will be used.
MeP will collaborate with the associate partner Link University in Rome and Cape Peninsula University of
Technology (South Africa), the latter one involved in the dissemination activities.
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Please add lines as necessary

Name of staff member

Giulia Fiaccarini

Ludovica de Angelis

Summary of relevant skills and experience, including where relevant a list of recent
publications related to the domain of the project.
Giulia Fiaccarini Master’s Degree in Management of Arts and Culture at Bocconi
University. Degree in Science of communication. Consultant at Italian Ministry for
economic development and cohesion for local growth of cultural industries.
Collaborated with private and public bodies managing innovation and cultural
enhancement projects, applied research in the field of cultural heritage, training
activities addressed to young graduate and unemployed of the culture labour market.
She is currently working as a project manager in the European ADESTE project (http://
www.adesteproject.eu/)
She managed the Leonardo da Vinci Development of Innovation CREA.M “Creative
blended mentoring for cultural managers 518533-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDO-LMP.
She was involved as a consultant in the application process of Perugia as EU Capital of
Culture 2019.
She was the coordinator of the European project E.M.E.R.G.E. based on blended
mentoring methodology. She participated in a LLP study visit in France (2009) and in a
LLP Workshop activity in UK (2010).
Publications: “Giulio Briani, regista e uomo di cultura”, Pier Luigi Raffaelli e Giulia
Fiaccarini (a cura di), Trento: 2008
“EUROPEAN UNION BETWEEN DEFENSE OF THE TREATIES AND
ELECTORAL CONSENSUS. From 2010 Year for Combating Poverty and Social
Exclusion to 2014 Year of European elections, Giulia Fiaccarini e Pietro Celotti (a cura
di), Roma: 2011
“Mentoring per il settore creativo e culturale: il caso del progetto europeo CREA.M, in
Apprendistato, Competenze e prospettive di Occupabilità”, by Giulia FIACCARINI,
Antonia SILVAGGI (CREA.M coordinators ) Quaderni di Pedagogia del lavoro e delle
organizzazioni (Pensa Multimedia, Brescia-Lecce 2014)
Article in “Visioni 1. Europa, Frontiera di sviluppo strategico per i territori” by Giulia
Fiaccarini, in Pesce, Collaborazione e narratività per lo sviluppo del territorio in Visioni
Culturali Idee e strumenti per favorire lo sviluppo dei territori, Piceno University Press”
e-book and paper, Giugno 2014 ISBN 9788897066545
CREATIVE GYM. TRAINING EXERCISES FOR CULTURAL MANAGERS. A
collection of essays and case studies, Upskill European project, edit by Sarah Mair
Hughes, Antonia Silvaggi and Viktoria Szepvolgyi (Eds), Creative Commons, UpSkill
ebooklet, 2015
Degree in Science of communication. Expert in europlanning for community, national
and local funding. As an expert in the design and the realization of actions related to
cultural valorisation she manages innovation and cultural enhancement projects, applied
research in the field of cultural heritage. She design and manages training courses and
masters for adults interested in working or already employed within the cultural sector
with the aim to upgrade their skills and let young graduates acquire techical/pratical
expertise ready to use within the market Labor. Coordinates the in-house activities of
dissemination and trainings, selection of trainees.
Expert in European administration and monitoring and evaluation of impact.
De Angelis, La Formazione culturale al servizio dei territori in Visioni Culturali Idee e
strumenti per favorire lo sviluppo dei territori, Piceno University Press” e-book and
paper, Giugno 2014 ISBN 9788897066545
Pesce, De Angelis, Romano La seduzione dell’ europrogettazione oltre il 2.0, Piceno
University Press” e-book and paper, December 2013 ISBN9788897066637
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Trainer and reseracher for national and EU funding (EU, ESF, ERDF) in the field of
culture with particular reference to the cultural heritage sector and training, planning and
management of training courses for cultural professionals, the creation of national and
international networks, feasibility studies, audience development studies. Development
of project and initiatives using the methodology of digital storytelling, a tool for engage
audience.
Tutoring and supporting Trainer in ADESTE
ADESTE (Audience DEveloper: Skills and Training in Europe) http://
www.adesteproject.eu/
funded by the European Union’s Lifelong Learning Programme, Leonardo Da Vinci –
Development of Innovation – aims to support cultural organisations and practitioners in
having a greater impact on access to culture and cultural participation.
Project designer, trainer
QUINTA PARETE Project, audience developer skills in contemporary Italian circus.
Project manager and researcher
ARTS: skills for cultural and creative sectors for a new economy- Erasmus+- Sector
Skills alliances
To develop training and tools for a career guidance and professional improvement of
skills in cultural and creative sector.
Patrizia Braga

Research and digital storytelling facilitator
StoryA_STORY Abroad: validating and connecting experiences of working and
studying abroad through digital storytelling is a one-year project that fosters cooperation
in the field of youth between Program Countries and Partner Countries gathering
organizations from USA, Brazil, South Africa, Italy, UK, Portugal, Belgium, Austria and
Sweden.
Project manager, researcher on digital storytelling best practices in the museum sector to
engage marginalised groups - non audiences
In Diamond “Dialoguing Museums for a New Cultural Democracy” project was a two
year project co – funded by European Commission within the lifelong learning
programme Grundtvig (adult education). Diamond started in November 2012 and ended
in October 2014.
Digital storytelling facilitator in Train the training phase - trained 40 museums
professionals to use digital storytelling to engage marginalised groups
Article for "STORIES FOR MUSEUMS - DIGITAL STORYTELLING AND
INCLUSIVE SCIENTIFIC MUSEUMS
http://www.diamondmuseums.eu/download.html
“Detales_Digital education through adult learners’ EU-enlargement stories” 2010 - 2012
co funded by the EU - LIfelong learning programme brings adults across Europe to
share their stories through digital storytellinghttp://www.detales.net/wp/sample-page/
Grundtvig learning partnerships LLP ”Building European methods” 2010 – 2012
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Antonia Silvaggi

Antonia Silvaggi graduated with a degree in Heritage Preservation and Archaeology
from the University of Viterbo, Italy. She obtained a Masters in Governance and
Management of Not for Profit Organisations at the Luiss Business School in Rome.
Since then she has worked on a number of projects in the European cultural field as
project manager and researcher. She has been involved in the investigation of
entrepreneurship based competencies for cultural managers, audience development and
digital storytelling (certified trainer by the Storycenter, USA) as a means by which
cultural organisations are able to engage and deepen their relationship with their visitors.
She is currently working on the European ADESTE project (http://
www.adesteproject.eu/) as a trainer and researcher in relation to the issues of audience
development for cultural organisations. She also facilitates the ADESTE pilot in Italy,
which is helping 16 organisations to develop their audience development plan and she is
an accredited action learning facilitator.
She has been recently co-opted on ENCATC’s Board to follow their audience
development strategy.
She is involved as an expert in the tender ‘Study on Audience Development - How to
place audiences at the centre of cultural organisations’ led by Fondazione Fitzcarraldo
and ECCOM
She is currently working on the project
STORYA: Story Abroad: validating and connecting experiences of working and
studying abroad through digital storytelling (Erasmus Plus – Community Building
Youth) April 2015 – March 2016 (558136-EPP-1-2014-2-IT-EPPKA2-CBY-ACPALA)
As an audience development trainer in QUINTA PARETE, funded by MIBACT aims at
disseminating the contemporary circus arts in Italy and the training of a professional
profile linked to audience development.
Past projects:
“Dialoguing Museums for a New Cultural Democracy” project Grundtvig Multilateral
526264-LLP-2012_IT-GRUNDTVIG
Kvalues project Key competences: Validating Adult Learners’ edUcational ExperienceS
LLP - Grundtvig Multilateral 527436-LLP-2012-IT-GRUNDTVIG-GMP
CREA.M, Creative blended mentoring for cultural managers, 518533-LLP-1-2011-1-ITLEONARDO-LMP,
DETALES Detales_Digital education through adult learners’ Eu-enlargement stories”,
Grundtvig Multilateral, LLP.
She has good knowledge of English and French language (written and spoken).
Relevant publications:
CREATIVE GYM. TRAINING EXERCISES FOR CULTURAL MANAGERS. A
collection of essays and case studies, Upskill European project, edit by Sarah Mair
Hughes, Antonia Silvaggi and Viktoria Szepvolgyi (Eds), Creative Commons, UpSkill
ebooklet, 2015
"Mentoring per il settore creativo e culturale: il caso del progetto europeo CREA.M, in
Apprendistato, Competenze e prospettive di Occupabilità", by Giulia FIACCARINI,
Antonia SILVAGGI (CREA.M coordinators ) Quaderni di Pedagogia del lavoro e delle
organizzazioni (Pensa Multimedia, Brescia-Lecce 2014)
"L’esperienza di Melting Pro - Laboratorio per la Cultura nel progetto DIAMOND: lo
storytelling digitale al museo" by Antonia Silvaggi e Patrizia Braga, 2014, Storie per i
musei musei per le storie Storytelling digitale e musei scientifici inclusivi: un progetto
europeo. A cura di: Cristina Da Milano e Elisabetta Falchetti, Vetrani editore.
http://www.diamondmuseums.eu/downloads/Handbook-It...
Pesce, De Angelis, Romano, Braga, Silvaggi Civil participation through Digital
Storytelling to enhance lifelong learning, Pixel proceedings, June 2014
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Organisation name
European Network of
Cultural
Administration
Training Centres
(ENCATC)

Country
Belgium

III.2.1.Aims and activities of the organisation
Please provide a short presentation of your organisation (key activities, affiliations, size of the organisation, etc.)
relating to the area covered by the project. (Limit 1500 characters)
ENCATC, the leading European network on Cultural Management and Cultural Policy education, gathers higher
educational institutions and training organizations dealing with cultural management education and training. It is an
independent membership organization gathering over 100 higher education institutions and cultural organizations in
over 40 countries. ENCATC was founded in Warsaw in 1992 to represent, advocate and promote cultural
management and cultural policy, professionalize the cultural sector and make it sustainable, and to create platforms
of discussion and exchange at the European and international level. ENCATC holds the status of an international
non-profit organization, an official UNESCO member NGO, and of “observer” to the Steering Committee for
Culture of the Council of Europe.
The mission of ENCATC is to stimulate the development of cultural management and policy in Europe and beyond,
engaging and responding to new developments in politics, economics, society and technology.
At date ENCATC counts 136 members in 40 countries. More precisely 105 members in the EU; 1 member in
Armenia, Brazil, Croatia, Iceland, Japan, Norway, Singapore, South Africa, Syria and United Arab Emirates; 2
members in Canada, Russia, Serbia and Switzerland; 3 members in Ukraine; 4 members in Turkey and 6 members
in United States of America. ENCATC and its members have proved in the past 20 years significant experience in
the analysis, evaluation and impact assessment of cultural policies from national and European to supranational
level.
According to the ENCATC Impact Assessment 2013 (finalised in March 2014), the total number of beneficiaries in
the cultural and educational field reached through ENCATC dissemination activities and those of our partners is
2,237,187.

III.2.2. Role of the partner organisation in the project
Please describe the role of your organisation in the project and how the organisation will contribute to the operational
and financial management of the project. (Limit 1500 characters)
Encatc is leader of dissemination and lobbying activities.
Encatc in this project will have the double role of disseminating the project results and outcomes, but also to use is
network of members has direct users as a basin catchment for the research analysis and to evaluate the project
results and outcomes.
Encatc is the leader partner for the Dissemination WP and will ensure sustainability of the project and raise
awareness among the different stakeholders (Universities and practitioners) active in the cultural sector.
Its strength relies in being already a network of cultural administrations and having contacts at European decision
level. ENCATC will take part in monitoring activities, help identify relevant stakeholders for the research, organise
the EU Forum in BXL, ensure lobbying activities.
Reporting every 6 months to the project leader.
Facilitates the data gathering for all the partners
Disseminates the Board's activities and the Learning mobility.
P9 will Launch of the portal and the application
Will disseminate the Hubs' activities and the Summer School in Turin
P9 will support the Development of exploitation/lobbying actions for Universities and staff of University at national
and Eu level. Will disseminate: Expressions of interest by Universities and higher education and training centres,
Call for proposals for the second summer school in Bilbao, Summer school in Bilbao: learning mobilities.
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Please add lines as necessary
Name of staff member

Summary of relevant skills and experience, including where relevant a list of recent
publications related to the domain of the project.

GIANNALIA
COGLIANDRO
BEYENS, ENCATC
Secretary General

From November 2003
European Network of Cultural Administration Training Canters, ENCATC
(www.encatc.org) of Secretary General of ENCATC is a network of over 100 members
in 35 countries.
Administrative and financial management of the organization. Fund-raising.
Membership development and PR. Design, implementation, coordination and
management of the network’s activities (Annual General Assembly, Annual Conference,
Board meetings, events, publications). Advocacy: representation of the interests of the
members at the European and International level (European institutions, UNESCO,
Council of Europe). Communication (management of the website; drafting of the
monthly newsletter and press releases). Management of the projects initiated or
supported by the association (Eurocult21, CCC, SECEB, EAMP, UNESCO/ENCATC
Directory, etc).
Thomassen Fund
Administrator, Administrative and financial management of the fund. Travel and
matching grants. The objective of the Thomassen Fund is to support and encourage
mobility of cultural management educators in Europe, and to create conditions for better
collaboration and partnerships between individuals and/or organizations. The Fund is
open to individuals and organizations based in countries with significant structural
financial challenges.
Recent Pubblication:
ENCATC/UNESCO International Survey of centres and institutions providing education
and training for cultural development personnel, in particular in cultural policies,
management, administration, animation and entrepreneurship across the Russian
Federation, the countries of Central Asia (Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan,
Turkmenistan, Uzbekistan), and the countries of the Caucasus (Armenia, Azerbaijan,
Georgia). UNESCO, 2003

ELIZABETH DARLEY,
ENCATC
Communications
Manager

Elizabeth Darley holds a MA in Cultural Management at Université Catholique de
l’Ouest (Angers, France) and and received her BA in French and a minor in
Audience DEveloper: Skills and Training in Europe/ADESTE
Page 10 of 108
Business Administration from Western Washington University (USA). She was the Site
Director’s Assistant at AHA International, managing a study abroad program for
Americans in Angers, France. She began at ENCATC in February 2010 and previously
worked as ENCATC’s Projects Officer, its Research and Policy Officer, and currently
she is the Research and Communications Officer. In this role, she is responsible for
collecting, analyzing and drafting information for all communication material within the
ENCATC Office, including the monthly Newsletter, Press Releases, Communication
Reports, graphic design and publication layout, video interviews and editing, online
databases and contacts, website management and social media channel management. At
ENCATC she is also in charge of the coordination, valorisation and communication of
events and projects, such as the ENCATC Journal of Cultural Management and Policy,
the Annual ENCATC Research Session, the Cultural Policy Research Award, the Young
Cultural Policy Researchers Forum and ENCATC’s involvement in the European project
CREA.M. During her educational and professional experience in multicultural
environments she gained excellent communication and organizational skills.
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Organisation name
Country
Uniwersytet Im.
Poland
Adama Mickiewicza W
Poznaniu
III.2.1. Aims and activities of the organisation
Please provide a short presentation of your organisation (key activities, affiliations, size of the organisation, etc.)
relating to the area covered by the project. (Limit 1500 characters)
Adam Mickiewicz University in Poznan is one of the largest academic centres in Poland, ranked as a 3rd best
university in Poland. The University, founded in 1919, currently employs nearly 3,000 teaching staff, including 357
tenured professors, 482 AMU professors and 1,519 doctors and senior lecturers. The university has 15 faculties and
50 study programs. AMU is a member of many Universities Network.
The core AMU organizational units involved in project activities are:
• AMU Institute of Cultural Studies
Founded in 1978, Institute of Cultural Studies has nearly forty years of experience in research on culture and has
educated generations of graduates who successfully implement their knowledge and skills in such fields as artistic
institutions management, media, business, entrepreneurship and journalism. Among a vast range of academic paths
there are MA in Cultural Studies - Culture and Pubic Sphere (in PL) and MA in Cultural Studies - Intercultural
Communication (in EN).
•

ROK AMU Culture Observatory

The centre was founded in 2010 as a continuation of the Cultural Policy research group seated at the AMU Institute
of Cultural Studies. Since then, ROK AMU Culture Observatory did under its supervision over 35 research and
training projects funded from national grants in the field of cultural policies, cultural education, memory policies
and cultural heritage management, culture-led city planning, intergenerational transmission of culture - senior
citizens and cultural activities, culture and development, local cultural communities, cultural festivals as intangible
heritage.
Partners there are: The Ministry of Culture and National Heritage, ENCATC European Network, other universities
in Poland and Europe.

III.2.2. Role of the partner organisation in the project
Please describe the role of your organisation in the project and how the organisation will contribute to the operational
and financial management of the project. (Limit 1500 characters)
P10 will lead the WP8. Its responsability will be to encourage discussion and contribution among the partners. It is
responsible for the scientific committee, and the final editing of all the results included in this WP
P10 Adam University thanks to its expertise will be leading this WP giving a methodological framework, gathering
input by other partners and being responsible for the overall editing of the final output.
It will take part in all the meetings, mentoring, learning mobilities, dissemination, exploitation and quality
assurance. It will actively contribute in the research phase in WP2.
It proposes a methodological framework for detailed analysis, holds research and data gathering at local level
It takes part in the Board with 1 member. Scientifically contributes to the Development of the Practitioners' and
Academic Programme. It takes part in the Learning Mobility in Warsaw with 3 teachers/trainers
P10 will take part in the mentoring train the trainers. Will take care of the learning outcome approach.
P10 will contribute in the general conception and development of the platformand in the Study of the portal
(webinar amongst partners)
It selects participants, creates the PL hub with P6 and delivers the programme to participants from Poland.
Organizes a national seminar for the matching of practitioners-students and facilitates webinars amongst them. Will
select 3 students-learners to take part in the Summer School in Turin. Participates and teaches in the International
Summer School in Turin with 2 teachers/trainers
Reporting to the project leader every 6 months
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III.2.3. Operational/Technical capacity: Skills and expertise of key staff involved in the project
Please add lines as necessary
Name of staff member

Prof. Jacek Sojka

Summary of relevant skills and experience, including where relevant a list of recent
publications related to the domain of the project.
Head of the Institute of Cultural Studies (Faculty of the Social Sciences), Adam
Mickiewicz University in Poznan. He is also the director of ROK AMU Culture
Observatory. His own research is focused on the impact of culture on economy, esp. on
the role of ethical values in management and entrepreneurship, on the management of
cultural institutions incl. higher education, as well as on the transformation of today’s
Polish culture. In recent years he co-edited several volumes published by AMU (in
Polish), among others: “The phenomenon of university” (2008), “Cultural institutions in
time of crisis” (2009), “Institutions of the animation of culture in the 21st
century” (2009), “Economic and ethical aspects of the financial crisis” (2013). His
research interests are reflected in published articles: “Culture as a capital”, “Wisdom as
a knowledge in action. The case of applied ethics”, “The notion of culture in
management theory”, “Youth unemployment as a generational experience”. Prof. Sojka
is a member of the Polish Society of Cultural Studies, European Business Ethics
Network and International Society of Business, Economics and Ethics. He is also an
adjunct lecturer at the European University Viadrina in Germany where he teaches
intercultural management and communication.
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Dr Marcin Poprawski works in the Institute of Cultural Studies at the AMU Adam
Mickiewicz University in Poznan (PL) - since 2008; co-founder and research
coordinator of ROK AMU Culture Observatory centre; since 2006 a lecturer at the
European University Viadrina in Frankfurt Oder (D); PhD in humanities, musicologist
(AMU Faculty of History), manager of cultural institutions and projects; member of
research teams and international networks, mastermind of professional trainings and
research tools for public and civic cultural sector; expert of the Association of Polish
Cities, member of the Urban Cultural Policies Council of Polish National Center for
Culture. Since 2013, twice elected Vice-president of ENCATC, Brussels based leading
European network on Cultural Management and Cultural Policy education & research
institutions (www.encatc.org).
He improved his professional skills during internship in the Centre for Cultural Policy
Studies, University of Warwick (UK) in 2012 and within the project “Teaching Cultural
Policies” held at Central European University in Budapest (H) in 2008. He was a guest
lecturer at DAMU Academy of Performing Arts in Prague (CZ), JAMU Janacek
Academy of Music and Performing Arts in Brno (CZ), and WSB School of Banking in
Poznan (PL). He presented his research at several international conferences and culture
& management research groups meetings (i.a.) in Paris, Helsinki, Cracow, Barcelona,
London, Prague, Hildesheim, Copenhagen, Lecce, Berlin, Antwerp, Strasbourg, Bilbao,
Bratislava and Brussels.

Dr Marcin Poprawski

He was also a co-founder and a director of the Akademia Gitary Festival
www.akademiagitary.pl – an international music event located every summer since 2007
in over 20 towns of Western Poland. From 1997 till 2006 he worked in different job
positions in music industry projects in private, civic and public sectors organizations. He
is a member of an international board of the Kalejdoskop East – West Art Platform
located in Coventry (UK), and European Network of Cultural Policy and Development
Research – an informal research platform of scholars from Hildesheim, Coventry,
Belgrade, Istambul and Poznan. Marcin Poprawski is the author and editor of series of
publications in the research fields of cultural polices, management studies and
aesthetics.

Selected academic PUBLICATIONS
Poprawski, M. Cultural Education Organizations and Flexible Individualization of
Taste, Journal of Organizational Change Management, 2015, Vol. 28 Issue 2, pp.
165-176, Emerald;
Poprawski M. Cultural Entrepreneurship Teaching & Learning Models in Central
Europe, w: Kuhlke O., Schramme A., Kooyman R., Creating Cultural Capital. Cultural
Entrepreneurship in Theory, Pedagogy and Practice. Pioneering Minds Worldwide.
Eburon Academic Publishers, Delft 2015, pp. 45-53;
Poprawski M. Inter-generational transmission of values and cultural sustainability.
Cultural activism of local, small town communities in Poland, Law, Social Justice and
Global Development Journal - University of Warwick, 2(1) (2015), electronic journal;
Kieliszewski P., Poprawski M. Wandel polnischer Kulturpolitik – unternehmerische
Perspektive, Jahrbuch für Kulturpolitik 2015. »Kultur.Macht.Einheit?« Kulturpolitik als
Transformationspolitik Bilanz und Ausblick nach 25 Jahren deutsche Einheit, (eds.)
Föhl Patrick, Knoblich Tobias, Sievers Norbert, Institut für Kulturpolitik der
Kulturpolitischen Gesellschaft e.V. (2015) – in print;
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Piotr Firych

Media and communications specialist, PhD candidate and researcher at Adam
Mickiewicz University (Institute of Cultural Studies) in Poznań, Poland. Master of
International Market Communication and Latin American Studies at Aalborg University
in Denmark. He has also graduated from University of Łódź in Poland, where he
obtained a degree in journalism and social communication. In his portfolio there is a
vast range of international experience in teaching, communications and project
management (Spain, Denmark, Estonia, Germany). He has also a journalistic experience
and took part in numerous cultural projects. Between 2012-2013 he worked for Polish
Tourism Organization in Madrid. Currently, as a media manager he is a co-creator of the
Polish music festival Akademia Gitary. In the academic field associated with ROK
AMU Culture Observatory, where he manages and conducts research related to cultural
policies. Academic interest: communication, branding, cultural marketing, internet
studies, audience development, cultural policies.
He was the coordinator of a life-long learning education project funded from the EU
grant: "Budzik kulturalny - cultural alarmclock", with 120 employess of cultural
organizations from the Greater Poland region trained within 40 seminar sessions in 8
topics: from marketing and audience development in culture to cultural education,
leadership in cultural organizations.
Languages: Polish / English / Spanish / Danish

III.3. Cooperation arrangements across the partnership
Please describe arrangements and responsibilities for decision making, conflict resolution, reporting, monitoring,
communication and other relevant issues. (Limit 2500 characters)

CONNECTING AUDIENCES European Alliance for Education and Training in Audience
Development/CONNECT
Page !51 of 182
!

At the very outset of the project partners will sign a partners agreement stating:
The Obligations of the Co-ordinator and the Partner
Conflict resolution
Allocation of Funds
Schedule of Payment
Procedure and schedule of reporting
- Record Keeping and Reporting
- Weak Implementation
- Checks and Audits and other Financial Penalties
Termination
- Damages for Non-performance
- Intellectual property
- Liability
- Confidentiality
- Modification of the Contract
- Working language
- Settlement of Disputes and Applicable Law
- The Annexes: Possible annexes:
- Annex A. A copy of the Contract signed between Co-ordinator and the Agency (the CAE Contract) and
its Annexes (Annex I: Description of the Action, Annex II: General Conditions, Annex III: Estimated
budget of the action, Annex IV: Mandates provided to the coordinator by the other beneficiaries, Annex
V: Model technical report, etc.)
- Annex B. Internal Reporting form and staff documentation files
The Project will be led by a transnational steering group consisting of one representative of each Partner and two
representatives of the Co-ordinator. The steering group shall meet at agreed intervals and shall be in charge of
·
making project related decisions by consensus, when necessary by majority vote;
·
refining of the timetable of the Project;
·
solving the possible conflicts between the parties and/or work packages at management level;
·
assuring the project aims.
Communication between partners will be regularly structured. It will involve:
• Information exchange at management board level every 6 month,
• Information pack sent to all partners in advance of each meeting,
• Every 3 months the coordinator will follow up work according to the plan and review progress based on
reports from the WP leaders,
• The coordinator and WP leaders will communicate regularly.
• At least once a month the coordinator will communicate via teleconference and/or email with all partners
to monitor progress and receive written feedback.
All conflicts shall be discussed at the management board. Individual partners may bring issues to the management
board to ensure that all partners will have a fair chance to be heard before a decision is made. The management
board shall hear all partners, discuss alternative solutions and try to come to a decision that will best serve the
project’s objectives. If discussions do not lead to an agreement, decision will be taken by simple majority voting.
Partners have one vote each. Where a majority decision cannot be reached, the management board can also decide
with the majority of the votes to use external arbitration, otherwise the chair-person will hold the decisive vote.
No veto rights will be allowed to any of the partners.
Conflict Prevention Techniques will be used to avoid problems in decision-making, but should any conflict arise
between parties, they will be submitted to the Coordinator and if they persist to the Management Board.

III.4. Partner country participation (where applicable)
This section should be completed, if the application involves organisations from Erasmus+ Partner Countries.
Please explain how partner country organisation(s) participating in the project are giving added value to the project.
(Limit 1500 characters)

CONNECTING AUDIENCES European Alliance for Education and Training in Audience
Development/CONNECT
Page !52 of 182
!

PART IV. Impact, dissemination, exploitation, and sustainability

IV.1. Target groups
IV.1.1 Please explain which target groups (e.g. participating organisations as well as other stakeholders such as higher
education institutions, companies/SMEs/businesses, students, professionals, the wider public) will benefit from the
project results/outcomes. Indicate how the project outputs will be used by these target groups and will lead to expected
outcomes and change. (Limit 3000 characters)
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The innovative education module in audience development meets the real needs and challenges of our
target groups by bridging the gap between universities and business in culture.
All the target groups listed below will be taking part in different levels: the needs analysis, mapping of
entrepreneurship practices, the twin track programme in audience development for practitioners and
students, transnational learning mobilities, action learning sets, mentoring programme, using the digital
resources and taking part in the international summers schools and EU forums.
Direct target group:
n. 10 Staff Partners Consortium *10 organisations=100
Min. 54 teachers/trainers
n.3 Staff associated partners*16 =48
Benefits/Change:
• Increased internationalisation strategy and profile;
• Improved leadership, delivering, entrepreneurship and mentoring skills;
• Improved positioning of partners as a reference at EU level on audience development (both in
training and research) and locally;
• Reinforced the network of SMEs/social enterprise/cultural organisations with universities
(accreditation and validation of the innovative twin track module);
• Consolidated previous work shared philosophy on audience development;
• Enabled sharing theory on audience development and also be able to test approaches to mentoring in
different cultural contexts. This will test new processes in a diversity of contexts;
• Reached out new to students and cultural trainers thanks to the digital resources;
• Developed innovative educational modules with newest knowledge and experience regarding
audience development incorporated into PG education;
• Increased benefits to students through digital resources;
• Increased the ECTS – learning outcome approach for SME and social enterprise
Direct target group:
n. 16 Associated partners a mix of University and cultural organisations, the latter to become case studies
with an audience focus
n.3 Staff associated partners*16 =48
Benefits/Change
• Improved awareness on the collaboration between University and business (Cultural sector);
• Improved innovative programmes;
• Increased network;
Direct target group:
Up to 120 Cultural Practitioners in 5 hubs/country + their organisations
Benefits/Change
•
•
•
•

Improved strategic thinking towards audiences (audience centric approach);
Improved entrepreneurship and mentoring and coaching skills by working closely with students as
trainees or interns;
Improved international profile – diploma;
Empowered through access to relevant resources also digital and stories from the sector;

Direct target group:
Up t0 120 post-graduate students in 5 hubs/country
• Raised awareness/empowered against the real needs of the cultural sector;
• Improved entrepreneurship thinking and soft skills;
• Increased understanding imperfect conditions and the underlying organisational and cultural
challenges related to audience development;
• Increased network;
• Increased employment prospects;
• Improved international profile – the diploma
20 participants at the summer school, potential future participants of the training.
Indirect Target group:
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IV.1.2 Please describe how the target groups will be reached and involved during the project lifetime and how the
project will be beneficial fort these target groups at local, regional, national and or European level. What is the change
your project will make? (Limit 3000 characters)
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Through the collaboration between Universities and enterprises the project’s ambition is to expand and strengthen
the knowledge about audience development, engagement and outreach and to ensure cultural diversity in local/
national as well as international cultural institutions. Developing a twin track programme targeted at post-graduate
students and professionals in the arts sector resources to introduce audience development theory, practice and
philosophy within an innovative multidisciplinary training module mixing informal and formal learning
methodologies and digital resources.

Target group
Reach them
Involve them
• Post-graduate students in *5 hubs/country
Open call
• Word of mouth
• Online dissemination strategy
• Online resources and platform, webinars
• Strategies for assuring the real-time collaborative coverage of the project’s events will be
designed and implemented, encouraging the use of hashtags by participants to identify the
content in the Web. The textual and audiovisual contents related to each of the events in
different platforms (such as YouTube, Facebook, Twitter and Instagram) will be collected and
merged into a coherent and appealing narrative by means of the platform Storify, which will
help the contents go viral and,
• hence, spreading the project.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Taking part in the training Twin track programme and
mentoring
Taking part in the needs analysis
Learning mobilities
EU Forum
Summer schools
Research activities
Online platform
Participants of the practitioners programme in *5 hubs/country
Open call
Expert network in audience development built throughout the ADESTE project
Word of mouth
Online dissemination strategy
Online resources, platform and webinars
Taking part in the training Twin track
programme and mentoring
Taking part in the needs analysis
Learning mobilities
EU Forum
Summer schools
Online platform
Consortium staff
Through meetings; emails; Skype sessions; online
resources; being part of the Board Project meetings
Twin track training
Resources development
Taking part in the needs analysis
Learning mobilities
EU Forum
Summer schools
Online platform
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IV.1.3 Please describe how the target groups will be reached after the project is finished. (Limit 3000 characters).

CONNECT meets the need of improving educational practices for audience development in Universities
and the business sector. Since the project design phase the nurturing and growing a community of peers
around the subject has been a priority. CONNECT responds to the need to overcome inequality within the
distribution of cultural activities and limited awareness of the elementary role audiences have on a cultural
institution’s survival and the lack of further education within audience development. The informal
methodologies used such as mentoring and action learning, the learning mobilities, the events (summer
schools, EU forum) have been designed to reinforce a network which started in ADESTE and that is
flourishing by engaging new partners. The associate partners have a crucial role in expanding that network.
The CONNECT consortium is looking into ways of working cross nationally in a truly European
dimension, since in different approaches they find the real value.
The consortium is investing highly in networking.
Post-graduate students and practitioners:
The intention is to involve both PG students and professional partners maintaining social tools during and
after the project. By keeping close contact with them both during and after the project, and making sure to
involve them in the evaluations and further implementation of the project’s results and following initiatives
in the field.
Building a kind of ambassadors scheme of future leaders in the cultural sector.
Establishing a virtual community and a real community fostered by mentoring.
Nurturing the research and fostering a lifelong learning approach
The alumni initiative of the project in Universities.
Cultural organisations:
An established training module with internship aiming at supporting organisations develop their audience
development plan.
SMEs:
By enlarging and making the issues always relevant and innovative through continuous research and
discussion
Continuously feeding research into practice and the other way around.
Universities:
Accrediting the innovative training module
Exporting and validating the format in other Universities
Researching audience focus organisations
Researchers:
They will be actively reached by dissemination and benefit from the data and reports sharing.
The resulting materials of the project will be available to download from the project’s website and from the
partners website, reaching:
Policy makers, wider public, other universities, academic researchers, cultural practitioners, cultural
organisations, business, cultural management students, artists, general public, national, regional and
local authorities, EU culture and education departments; DG enterprises and DG connect, chamber
of commerce,..
In addition some audiovisual materials from the online platform designed to support the training
programmes can be open accessed to professionals and postgraduate students all around Europe, through
the social media profiles of the partners.
The partnership will keep an active international knowledge network, as a resource for the sharing of
professional and research approaches to audience development. The ultimate goal is to create a EU
movement for audience development. A continued debate is essential as the cultural landscape shifts[ as
does the make up of the population] along with cultural policy and technological advances in areas such as
big data. All impact on the continuing discourse. Therefore essentially they will be part of the ongoing
debate.

IV.2. Sustainability and impact
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IV.2.1 How will the activities and the partnership be sustained beyond the project lifetime? Please explain which results
of your project will be maintained after EU funding, and how you intend to maintain them (e.g. financial and human
resources, etc.). (Limit 3000 characters)
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The work plan of the project considers the publication of an exploitation plan (WP10) in which
the project partners will make explicit their commitment to provide resources for sustainability.
More specifically, types of actions envisioned by the consortium are three:
1) Feasibility study on the launch of the programme. It aims at gathering data from partners on
how the Programme could be sustainable in their national markets.
2) Exploitation/lobbying actions for policy-makers and relevant stakeholders at national
and EU level. CONNECT aims at involve the policy-makers sectors to share project’s results,
methodologies and discussion in order to create a shared basis to build and effective and realistic
bridge between Higher Education and labour market.
This action is composed by the following steps:
- A key policy makers map:
- A city level policy for audience development education and entrepreneurship: the case of
Warsaw.
- Discussion with policy makers: a discussion with policy makers in the field of Higher
Education and culture during the European Forum in audience development – Edition I in
Brussels. It will serve as a “public window” towards EU institutions
- Recommendations to the Alliance by local stakeholders: 1 seminar with local stakeholders to
present the knowledge alliance process to disseminate the approach, result and gather feedbacks
to re-assess the work.
- 2nd EU Forum edition for Audience development in Copenhagen
3) Exploitation/lobbying actions for Universities and staff at national and EU level.
CONNECT aims at involve other Universities/Higher Education bodies at national level to share
project’s results, methodologies in order to promote and potentially introduce the twin track
programme as a experimental action in a wider level.
This action is composed by the following steps:
- Expressions of interest by HEI: a presentation document to be disseminated through the
ENCATC network and directed to Universities and higher education and training centres. The
aim is to create a map of HEI potentially interested in adopting the programme.
- Digital Videos to promote the Programme among Universities
- National Webinars with Higher Education and Training Centres: webinars with higher education
and training centres that would like to adopt the Twin-track programme.

- Call for proposal for summer school
- Summer School in Bilbao:
The partners will sign a Copyright Agreement which will reinforce their partnership and roles.
All partners have specific interest in sustaining the project results beyond project lifetime:
1) enterprises will continue to: a) provide the twin track programme to improve staff
curriculum, b) to use action learning as a methodology to solve and discuss real problem,
c) implement and use the platform to expand their market, advertise new trends, courses,
find new clients, engage new stakeholders and build a very big community. The idea is to
find sponsor (software of data collection etc.) for maintaining the platform alive.
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IV.2.2 Please describe what is the expected impact on the target groups (including participating institutions and
stakeholders); what is the desired impact of the project at local, regional, national, European and/or international
level?(Limit 3000 characters)
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CONNECT impact on:
HEI (partners)
• Deliver an appealing joint training programme
• Explore and apply participative and innovative learning methodologies
• Improve research field on AD and skills for CCS
• Access primary data from design till delivery stage
• Create a long-lasting partnership which can evolve to staff and students exchanges and mobility
• Create synergies/networks
• Publish high quality research
• Contribute to the delivery of an innovative programme
Cultural, research & professional bodies (partners)
• Promote the cultural economy
• Improve staff curriculum
• Advocate the interests and visions of the sector
• Publish high quality research
• Access primary data from design till delivery stage
• Reach new networks, markets and create synergies at all levels
• Make a difference in their localities
Post- graduates students (partners)
• Improve curriculum
• Explore and enter the labour market
• Test action learning and mentoring as applied methodologies
• Create synergies and networking
• Expand their career opportunities and support their mobility at European level
• Increase their export potential
• Participate in a transnational project; break their local/sectoral barriers
Cultural practitioners (partners)
• Enrich their field of activity
• Improve curriculum
• Promote their work, create synergies/networks
• Test action learning and mentoring as applied methodologies
• Expand their career opportunities and support their mobility at European level
• Increase their export potential
• Participate in a transnational project; break their local/sectoral barriers
Stakeholders and policy makers:
• Innovate policies proposals
• Update their election programme
• Update their contact and information with labour market and HEI
Cultural and Creative Sectors
CCS contains many different groups. The major beneficiaries will be the sector practitioners and post
graduates students of CCS faculties. Indirectly however all the sector will benefit from the rise in
updating methodologies and educational programmes, networking and exports, ICT learning platform.
Academics/researchers
The project is innovative and will contribute to the field of educational methodologies for arts
education and training/designing digital learning objects for post-graduates that are outcome outcomeoriented.
Policy-makers
CONNECT will contribute to skill development and job creation. Policy-makers can be involved in this
effort both by using the projects’ results and by providing feedback.
General Public
The project results are particularly relevant to youth (students) and young/adult in CC arts sector . Also,
research and cooperation on skills gaps and growth potential is expected to benefit all.
The project will create a broad network of interested parties, spanning from the local to the
international level. All geographical levels will benefit from job creation, the promotion of creative
economy, networking, synergies, exchanges. The EU, national, regional and local levels will improve their
export potential, fight sectoral fragmentation, promote link between HEI and Cultural labour market,
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IV.2.3 Overview of short term results and long term outcome indicators
Please highlight the main results (outputs and outcomes) for stakeholders (individuals, organisation, etc…..) sectors or
systems that your project intends to generate;
Please add lines as necessary according to the number of indicators

Short term results

Target groups/potential
beneficiaries

Quantitative indicators

Qualitative indicators

Increased
internationalisation
profile;
Improved leadership,
delivering,
entrepreneurship and
mentoring skills;
Improved positioning of
partners as a reference
at EU level on audience
development (both in
training and research)
and locally;
Reinforced the network
of SMEs/social
enterprise/cultural
organisations with
universities
(accreditation and
validation of the
innovative twin track
module);
Developed innovative
educational modules
with newest knowledge
and experience
regarding audience
development
incorporated into PG
education;
Increased benefits to
students through digital
resources;
Increased the ECTS –
learning outcome
approach for SME and
social enterprise

n. 10 Staff Partners
Consortium *10
organisations (universities
and businesses)
Minimum 54 trainers
n.3 Staff associated
partners*16 =48

Number of Associated
partners activated;
Number of modules/
workshops in the
Programmes’ structure;
Number of downloads of the
Toolkit;
Participants in the train the
teachers and trainers
workshop;
Number of visitors on the
website;
Number of people using
digital resources;
Number of delivering
programmes in the
countries;
Number of attending;
Profile of attending;
n. of audience development
planned achieved;
number of the mentor –
mentee pair activated;
n. partners using ECTS;
n. of collaboration activated
with businesses and cultural
organisations;
n. of new students reached;
n. of activated internships;

Expectations;
Aims;
Quality of the training and the
content;
Usefulness for the target
group;
Facilitators skills;
Perception of improvement of
institution reputation;
knowledge and resource
sharing intra institution
collaboration;
The international dimension;
Students’satisfaction;

UNIVERSITIES
SME
Cultural organisations
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Improved organisation
processes and strategic
thinking towards
audiences (audience
centric approach);
Improved
entrepreneurship and
mentoring and coaching
skills by mentoring and
working closely with
students as trainees or
interns;
Improved international
profile – the diploma
will certify that having
taken this training they
are skilled audience
developers;
Empowered through
access to relevant
resources also digital
and stories from the
sector;

Between n. 60 – 120 in 5
hubs/country Cultural
Practitioners + their
organisations

Raised awareness/
Between n. 60 – 120 postempowered against the graduate students in 5
real needs of the
hubs/country
cultural sector;
Improved
entrepreneurship
thinking and soft skills;
Increased understanding
imperfect conditions
and the underlying
organisational and
cultural challenges
related to audience
development;
Increased professional
network with
experienced
practitioners;
Increased employment
prospects;
Improved awareness on
the collaboration
between University and
business (Cultural
sector);
Improved innovative
programmes;
Improved international
profile;
Increased network;

n. 16 Associated partners a
mix of University and
cultural organisations, the
latter to become case
studies with an audience
focus

Raised awareness

Policy-makers at all levels

Number of applications
received;
Minimum and maximum
number of beneficiaries of
the Programme across
Europe: (120 – 240)
n. of audience development
planned achieved;
number of the mentor –
mentee pair activated;

Expectations;
Aims;
Quality of the training and the
content;
Usefulness for the target
group;
Facilitators skills;
improvement of institution
reputation;
Increase in access to
disadvantaged groups;
Knowledge and resource
sharing intra institution
collaboration;
The international dimension

Number of applications
received;
Minimum and maximum
number of beneficiaries of
the Programme across
Europe: (120 – 240)
Number of internships
activated and mentoring
agreements
n. of audience development
planned achieved;
number of the mentor –
mentee pair activated;

Expectations;
Aims ;
Quality of the training and the
content ;
Usefulness for the target
group;
Facilitators skills;
improvement of institution
reputation;
increase in access to
disadvantaged groups;
knowledge and resource
sharing intra institution
collaboration;
The international dimension

Expectations;
Aims;
Quality of the training and the
content;
Usefulness for the target
group;
Facilitators skills;
improvement of institution
reputation;
increase in access to
disadvantaged groups;
knowledge and resource
sharing intra institution
collaboration;
The international dimension
N. participant in the events

Cross country and cross sector
collaboration indicators
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Long term outcome

Target groups/potential
beneficiaries

Quantitative indicators

Qualitative indicators

Increased international
profile
Increased organisation
sustainability

Consortium

% of developing new
European project proposals
% of new partners

Content quality satisfaction

Improved employability
Improved international
profile – the diploma
will certify that having
taken this training they
are skilled audience
developers.

Post graduates students

% of students finding
working opportunities
within the cultural
organisations and in the
cultural sector in general

Innovative professional profile
in line with the labour market
needs

Improved occupational
profile

Practitioners

%involved in new working
experiences

Cultural organisations

% n. of new segment
audiences reached
% n. of retained audiences
% of diversity in their
audiences

Increased impact on society
Improved audience experience
and engagement
Improved staff competence
Improved organisation
sustainability
Shift view

Strengthened
relationship with SME
and University within
the cultural sector

Universities and SME

n. of collaborative projects
with Businesses
n. of interns and mentoring
scheme activated
n. of new students

Improved innovative
educational method more in
line with the cultural sector’s
needs
Shift view

Raised awareness

Policy makers
Academics
SME
Chamber of commerce

n. of the target grouped
reached

Opinions;
Satisfaction.

Increased wellbeing

General Public

n. of people engaging with
the organisations on the
project

Satisfaction.

Retained, increased and
diversified audiences,

IV.3. Dissemination and exploitation strategy
How will the dissemination activities be structured so as to ensure that the results will reach the relevant target groups?
How will the exploitation activities be structured so as to use the results both within the project's lifetime and after?
How will the results be mainstreamed and multiplied? (Limit 3000 characters)
If appropriate, to which existing initiative(s) you intend to link? (Limit 3000 characters)
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By collaborating at EU level, by ensuring a systematic approach involving collaboration between
Universities, businesses linked to the cultural sector and the public sector (the involvement of the
municipality as a case study on how culture must be supported by a long term vision on cultural policies)
the consortium aims to communicate a new narrative and vision on training management, policies and
research in the cultural sector.
The project structure organically embeds dissemination of activities because a variety of all highly
qualified researchers, arts and cultural organisations, cultural managers, practitioners are going to be
directly involved in the activities. The quality (strong and recognised expertise on the topic by the
consortium) and relevance of the project to the needs of the cultural sector and the University sector, the
interdisciplinary approach are going to guarantee the promotion of the results and outcomes to a wide
range of stakeholders.
The nature and the history of the consortium will ensure the project visibility during and after the project,
both in geographical and sectorial terms. Indeed, the consortium appears well balanced geographically
covering all areas of Europe.
The associate partners involved since the design phase is going to ensure that the results are spread across
a wide audience across Europe and beyond.
The strong collaboration will grow involving also local and national bodies to foster this dialogue to
reinforce the dialogue between University and cultural sector to ensure capacity building.
Moreover it builds on the project ADESTE legacy, which as expected outcome created like an
ambassador scheme. The mentoring programme and the courses will be the anchor points for a profound
interaction.
Dissemination begins from the very start through relevant dissemination channels tailored to reach the
different target groups.
The communication and promotion plan will give priority above all to an online strategy and taking part
in many academic and networking conferences (the power of word of mouth), since it fosters the dialogic
exchange among direct and indirect targets, nurturing their active participation.
Moreover publishing news on oriented websites, press releases, on European platforms, direct mailing
list, presenting the project in conferences, among the organizations’ networks, visibility on the
organizations’ website and social networks, newsletters, printed brochures in FR, IT, ES, UK, PL,
gadgets.
The mobilities also are a means to promote and disseminate.
In the following years dissemination and lobbying activities will be more focused to mainstream results.
Encatc, leads the dissemination, however all partners are aware of the importance of the dissemination
activities at national and local level and they will work accordingly.
The communication material about this project will be available from all the partners even after the end of
the project downloadable from their websites.
The contribution of the European Union will be suitably acknowledged on all printed matter, websites,
presentations, partners’ websites and events.
The project aims to create benefits and spill over effects on other sectors well beyond the project’s
lifespan and on all the different targets involved (Universities, researchers, cultural and creative
organisations, Business/VET providers, social enterprises, arts and cultural managers, EU citizens, policy
makers, networks).
In line with EU commission the project results will be available under the CREATIVE COMMONS.
LINK TO EXISTING INIATIVES:
In addition all partners to disseminate the information and grasp the interest of the target groups plan to
count with regional, national and international cultural federations and associations to work with us as
loudspeakers and catalysts of the learning opportunities we will create for their associates.
• ENCATC ANNUAL CONFERENCE – OCTOBER 2016
300 among academics and practitioners
• NEMO ANNUAL CONFERENCE –NOVEMBER 2016
300 museum professional
• CAE ANNUAL CONFERENCE
250 Arts and cultural organisations
•
•

ARTS MARKETING – UK ANNUAL CONFERENCE
UK and international parterre
MARKETING DE LAS ARTES - organised by ASIMETRICA
Cultural managers in Spain, Latin America and Europe
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IV.4. Open access to the educational resources
Please describe how the materials, documents and media produced will be made available to the wider public through
new technologies. Please explain also if you consider that this part is not applicable to your project. (Limit 3000
characters)

A key project priority is the production and adoption of Open Educational Resources in the
consortium languages and in English, with the possibility to extend to more European languages
after the end of the project. Platform will be www.connectingaudiences.eu.
The project’s educational resources will be offered freely and openly for educators, students and
self-learners for use, reuse, adaptation and sharing. Constraints imposed will be regarding
commercial reuse of the aforementioned material as well as giving appropriate credit and license
when reusing the material. Thus, the resources will be released under the Creative Commons
license: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). These
resources include lesson plans, course materials, learning objects, reports, needs analysis of the
sector, magazines, articles, guides. In order to access these resources the user will be required to
register to the project portal.
All resources will be made available in downloadable formats so that the user can store them
locally and access them when offline (such as text documents, presentations and videos).
Learning objects will be developed under the SCORM specification (sharable content object
reference model) so that they can be easily loaded into a Learning Management System (LMS)
such as Moodle.
The quality of these open educational resources will be assured based on OER commons
recommendations, as well as the EU Open Education 2030 vision on lifelong learning.
This approach aims to foster peer collaboration and to provide easily accessible material to all
interested parties. It also aims to promote reuse of the developed resources, a key element for the
sustainability of the project’s results.
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PART V. Additional project information (if applicable)

This section allows you to provide any additional project specific information which is not covered in other parts of the
application form. Please refrain from any repetition of previous statements and earlier mentioned aspects. (Limit 1500
characters).
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PART VI. Work plan and work packages
VI.1. Work plan and work packages

Please enter the different project activities you intend to carry out in your project.
VI.1.1. Work package description
Work package No. 1
Preparation
Management

Work package/Activity
type

Implementation (the substance of the work planned including production, testing,
etc.)
Quality Assurance (quality plan)
Evaluation
Dissemination and Exploitation of results

Title

Project management and coordination of the partnership
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Description

The objectives of WP1 can be summarized as follows:
•
Effective and concerted project implementation that will
ensure a) that the project objectives are reached, managed and
disseminated in a coordinated and coherent manner, along with all
technical activities and legal aspects and b) efficient management of
time & resource allocation at consortium level, facilities,
representatives at meetings & general administrative duties,
coordination of the Work Packages.
•
Management of the project’s external relations, with EACEA
and stakeholders.
•
Ensure external input from actors in the field.
•
Risk management and contingency planning.
All partners participate in the meetings and report regarding the
project progress and possible issues that may arise.
Plan of the project meetings:
Kick off meeting in Bilbao, ES, M1
2nd project meeting in Poznan, PL, M7
3rd project meeting in Warsaw, PL, M12
4th project meeting in Rome, IT, M17
5th project meeting in Turin, IT, M23
6th project meeting in Copenhagen, DK, M30
Final project meeting in Bilbao, ES, M35
A management board composed by 1 project manager per partner
and with the role of verifying the progress and decision-taking
process around the project will be set out during the first project
meeting.
Milestones: R1.1, R1.3, R1.4
Performance indicators:
o Timely signing the consortium agreement
o A minimum of five 6 online conferences will be organized
o Daily use of the platform section restricted to partners
o Adjustments can contribute to the better project delivery.
Nevertheless there should be no more than five major
adjustment decisions in the project timeline
o Conflict resolution, number of resolved conflicts within the
Alliance
The evaluation of this WP will be continuous and it will run parallel
to WP11.
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Main tasks of this WP under P1, Deusto University leadership:
- Draft a consortium agreement to be signed by all partners
- Co-ordinate and monitor the progress of each WP
- Consolidation of the partnership and monitoring of the internal
communication amongst partners developing internet based
communication means (file sharing platforms, Skype sessions,
virtual meetings, etc.)
Tasks

- Participation in face-to-face and online project meeting
- Developing the Guidelines for the cooperation in the Alliance
- Planning marketing, dissemination and exploitation activities
- Financial and administration activities
- Problem and potential conflicts solving
- Draft an intellectual property right and copyright agreement
- Organisation of 6 project meeting

Estimated Start Date

M1

Estimated End Date

M36

Lead Organisation

P1, Universidad de la Iglesia de Deusto, UDEUSTO, SPAIN

Participating
Organisations

P2, Asimétrica Gestión Cultural, ASIMETRICA, SPAIN
P3, The Audience Agency, TAA, UNITED KINGDOM
P4, Goldsmiths’ College, GOLDSMITHS', UNITED KINGDOM
P5, Center for Kunst & Interkultur, CKI, DENMARK
P6, Miasto Stołeczne Warszawa, CITY OF WARSAW, POLAND
P7, Fondazione Fitzcarraldo, FF, ITALY
P8, Melting Pro Learning, MEP, ITALY
P9, European Network of Cultural Administration Training Centres,
ENCATC, BELGIUM
P10, Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza W Poznaniu, AMU, POLAND

VI.1.2. Results (outputs and outcomes)
Please add tables as necessary.

Expected Result
(output or
outcome)

Number

R1.1

Title

Consortium agreement

Type

Document

Description

The consortium agreement will regulate the functioning of the
consortium, including the distribution of the budget, tasks of the
partners, penalties for non-performance, intellectual property
issues, as well as pro-forma clauses such as liability, dispute
resolution and applicable law.
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outcome)
Due date

M3

Language(s)

EN

Paper
Media(s)

Dissemination
level

Expected Result
(output or
outcome)

Dissemination
level

Expected Result
(output or
outcome)

Electronic version of the document to be saved in the project
records.

Public
Restricted to other programme participants (including Commission services and project
reviewers)
Confidential, only for members of the consortium (including EACEA and Commission
services and project reviewers)

Number

R1.2

Title

Guidelines to cooperate within the Alliance

Type

Document

Description

This internal document will be drafted at the beginning of the
Alliance and updated after the first exchanges: it will contain a
compendium of reminders and practical tips for a fruitful and
respectful cooperation within the project, to be consulted by the
partners and used by the Project leader. It will be signed by the
Management Board members.

Due date

M6

Language(s)

EN

Media(s)

Electronic version published on-line

Public
Restricted to other programme participants (including Commission services and project
reviewers)
Confidential, only for members of the consortium (including EACEA and Commission
services and project reviewers)

Number

R1.3

Title

Progress Report

Type

Document

Description

Report on the activities carried out by the partnership in the first
18 months of the project and describing all aspects of the project
(objectives, results, outcomes, partnership, coherence between
work plan and activities carried out, variation, financial
statements). It is required by the EACEA for a first evaluation of
the project management and is composed by 2 parts, one public
and the other confidential. The coordinator is responsible for the
submission of the progress report to the EACEA but it will be
developed with the support and contribution of all the partners.

Due date

M19

Language(s)

EN

Media(s)

Electronic version published in memory stick or DVD
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Dissemination
level

Expected Result
(output or
outcome)

Dissemination
level

Public
Restricted to other programme participants (including Commission services and project
reviewers)
Confidential, only for members of the consortium (including EACEA and Commission
services and project reviewers)

Number

R1.4

Title

Final Report

Type

Document

Description

Report on the activities carried out by the partnership in the whole
cycle life of the project and describing all aspects of the project
(objectives, results, outcomes, partnership, coherence between
work plan and activities carried out, variation, financial
statements). It is required by the EACEA for the evaluation of the
project management and is composed by 2 parts, one public and
the other confidential. The coordinator is responsible for the
submission of the progress report to the EACEA but it will be
developed with the support and contribution of all the partners.

Due date

M36

Language(s)

EN

Media(s)

Electronic version published in memory stick or DVD

Public
Restricted to other programme participants (including Commission services and project
reviewers)
Confidential, only for members of the consortium (including EACEA and Commission
services and project reviewers)

VI.1.3. Explanation of work package expenditures
Please explain what costs will be associated to each work package and covered by scale of unit costs. If learning
mobilities are to be organised, please explain what is covered under the heading for "travel and subsistence
costs" (Limit 3000 characters).

Associated to WP1 are the staff costs needed to ensure the effective and efficient management of the
project and the partnership by the partners. The total number of staff days per partner reflects the level of
responsibility and the assignment of tasks to each, with P1 having the highest number of working days
due to its role of project leader and responsible with the funding body, the EACEA. For this reason P1
will involve associate professionals from Cat. 2 and 3 to support the management activities. As per the
unit system costs, these costs include travel and subsistence expenses of the Management Board (1
member per partner) to participate in the project meetings, with a total of 650 days by 10 partners in 36
months.
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Work
package
No. 2

Preparation
Management
Work
package/
Activity
type

Implementation (the substance of the work planned including production, testing,
etc.)
Quality Assurance (quality plan)
Evaluation
Dissemination and Exploitation of results

Title

Detailed needs analysis of the selected target groups
The purpose of this WP is to collect and produce the evidence-based starting point in terms
of data and information needed for the development/assessment of the following work
packages.
A special focus will be on Eastern European countries since an evaluation of skills needs
has been carried out in the other countries (available resources):
http://www.adesteproject.eu/sites/default/files/resources/attachments/
Main_Findings_Mapping_Training_Paths.pdf
http://www.adesteproject.eu/sites/default/files/resources/attachments/
ADESTE_Report_Profile_Audience_Developer_Dec_2014.pdf
http://www.adesteproject.eu/report-new-training-needs

The aims are to:
- Define the needs analysis of students and practitioners in terms of audience development,
soft skills for employability and entrepreneurship ( focusing on Eastern countries)
Fondazione Fitzcarraldo will lead the research acting as antenna and data collectors to
collect data and establish connections at national levels, finding best practices, identifying
experts and paths needing further investigation also associate partners will be involved;
- current practices on entrepreneurship education and audience development ( an
Description entrepreneurial approach is strictly linked to audience development practices);
- Highlight differences and communalities needs of practitioners and students needs;
- Highlight how the different cultural context have an impact
To reach this aim a mix of qualitative and quantitative methods will be used.
The research will also take into account EQF and ECTS – for mobility and transparency.
The researchers from the partners involved in this WP will cooperate to ensure a common
approach to the research in order to ensure comparable results. Research findings will be
discussed for a deeper sharing of the mapping findings.
Milestones:
- R2.2
- R2.4
Monitoring and evaluation:
n. of people reached and involved in the research link to the WP11
Quality of data findings
Associate partners will also be contacted to reach the target group of the research.
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Task 1- Setting up the methodological framework (Leader P10, ADAM, AMU – Department
social sciences together with P7, Fondazione Fitzcarraldo)
P10 and P7 will collaborate in designing the research framework and organise activities
within the consortium.
Aiming at collecting the need analysis of students and practitioners.

Tasks

Task 2 – Coordination of data gathering from partners and stakeholders and report led by
FF. This focus aims at understanding how entrepreneurial skills can be better taught and
transferred to students, what are the pathways, expectations both of teachers/trainers and
students, what students know about entrepreneurship competence and usefulness to enhance
their employability and creative skills.
FF will analyse the data findings
Task 3 – Recollection of best practices in transferring entrepreneurship competences and
attitudes.
Study entrepreneurial skills best practices and audience development led by FF

Estimated
Start Date

M1

Estimated
End Date

M6

Lead
P7, Fondazione Fitzcarraldo, FF, ITALY
Organisatio
n
Participatin
g
Organisatio
ns

P1, Universidad de la Iglesia de Deusto, UDEUSTO, SPAIN
P2, Asimétrica Gestión Cultural, ASIMETRICA, SPAIN
P3, The Audience Agency, TAA, UNITED KINGDOM
P4, Goldsmiths’ College, GOLDSMITHS', UNITED KINGDOM
P5, Center for Kunst & Interkultur, CKI, DENMARK
P6, Miasto Stołeczne Warszawa, CITY OF WARSAW, POLAND
P8, Melting Pro Learning, MEP, ITALY
P9, European Network of Cultural Administration Training Centres, ENCATC, BELGIUM
P10, Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza W Poznaniu, AMU, POLAND

VI.1.2. Results (outputs and outcomes)
Please add tables as necessary.

Number

R2.1

Title

Methodological framework for detailed analysis

Type

Document
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This WP aims at describing how the research will be carried out:
Aims
Tools

Expected
Result (output
or outcome)

Description

Calendar
Target group
Minimum number of respondents
Lead by P10, ADAM, AMU – Department social sciences and P7)

The 2 target groups are going to be analysed separately
Due date

M2

Language(s) EN

Media(s)

Dissemination
level

Electronic version published on-line

Public
Restricted to other programme participants (including Commission
services and project reviewers)
Confidential, only for members of the consortium (including EACEA and
Commission services and project reviewers)
Number

R2.2

Title

Detailed needs analysis on arts management postgraduate students

Type

Report
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This output describes the research findings:

Main parameters for needs analysis:
- level of knowledge in audience development
- level of satisfaction about employability through university
curriculum
Expected
Result (output
or outcome)

- level of understanding of soft skills and entrepreneurship
within university
Description

Sample: minimum 40 students per country (tot. 200)
Method: online survey
To be selected amongst universities in the enlarged
consortium (Universities that are Associated partners).
Led by P10, ADAM, AMU – Department social sciences and
Deusto

Due date

M6

Language(s) EN
Media(s)

Dissemination
level

Electronic version published on-line

Public
Restricted to other programme participants (including Commission
services and project reviewers)
Confidential, only for members of the consortium (including EACEA and
Commission services and project reviewers)

Number

R2.3

Title

Detailed needs analysis on practitioners in the cultural
sector

Type

Report
This research aims at highlighting:

Expected
Result (output
or outcome)

Specific knowledge needs analysis on entrepreneurship and
audience development skills
Description

Sample: ADESTE trainees (65)
Desk research and ADESTE findings
Online survey
Led by FF and MeP
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Due date

M6

Language(s) EN
Media(s)

Dissemination
level

Electronic version published on-line

Public
Restricted to other programme participants (including Commission
services and project reviewers)
Confidential, only for members of the consortium (including EACEA and
Commission services and project reviewers)

Number

R2.4

Title

Survey on programmes for the development of
entrepreneurial skills

Type

Report
Mapping on innovative practices used to link the arts
management courses with the labour market, offered by
University and other training centres.
With a cross international sectorial approach

Expected
Result (output
or outcome)

Description

Led by FF + Melting Pro
Method: desk analysis, CREA.M findings
+ online survey promoted thanks to Encatc and its
international partners

Due date

M6

Language(s) EN
Media(s)

Dissemination
level

Electronic version published on-line

Public
Restricted to other programme participants (including Commission
services and project reviewers)
Confidential, only for members of the consortium (including EACEA and
Commission services and project reviewers)

VI.1.3. Explanation of work package expenditures
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Please explain what costs will be associated to each work package and covered by scale of unit costs. If learning
mobilities are to be organised, please explain what is covered under the heading for "travel and subsistence
costs" (Limit 3000 characters).

WP2 costs are linked to the preparatory actions - data gathering and analysis, development od reports undertaken by the CONNECT staff of teachers, trainers and academics. For this reason, on a total of 252
working days in a time period of 6 months, 224 are under Cat. 2. The total number of staff days per
partner reflects the level of responsibility and the assignment of tasks to each, with P7, P10 and P1
having the highest number of days (60, 50, 46), since P7 is in charge of setting the methodological
framework and coordinating the data gathering and elaboration, with the support of the 2 universities,
P10 and P1. P8 has also a slightly higher number of working days, being involved in the Survey on
entrepreneurial skills. As per the unit system costs, these costs include translations and printing of
outputs.
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Work package No. 3
Preparation
Management

Work package/Activity
type

Implementation (the substance of the work planned including production, testing,
etc.)
Quality Assurance (quality plan)
Evaluation
Dissemination and Exploitation of results

Title

Development of a new educational and training programme in
audience development (Twin-track Programme)
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Description

This WP covers activities aiming at:
- Bringing together the academic world and the professional world to
share knowledge, practices and to test processes to find innovative ways to
tackle the problem of the distance between the two worlds;
- Developing a twin track programme targeted at post-graduate students
and professionals in the arts sector resources to introduce audience
development theory, practice and philosophy within an innovative
multidisciplinary training module mixing informal and formal learning
methodologies and digital resources;
- Advancing the theory and practice of audience development through high
quality research and learning
- Creating a strong link between critically and reflective learning in the
higher educational environment and the real problems cultural
organisations face;
- Fostering cooperation between academics and practitioners to define an
occupational profile as a mix of key knowledge, skills and competences as
a reference point both to update the academic curriculum and to deepen
the knowledge of professionals.
Leader of this WP is The Audience Agency (P3) that will scientifically
cooperate with 3 Universities members of the consortium, as well as with
the research staff of the other partners. To ensure full cooperation a Board
for the scientific supervision of the Programme development will be
created. Tasks are assigned to different partners supporting TAA,
according to their expertise, general role in the project and technical
capacity in relation to the planned activities and their coordination is under
P3’s responsibility while the monitoring of achievement of results is under
P8, Melting Pro Learning.
Milestones: R3.3, R3.4, R3.5
WP3 will be monitored following the key points:
- Relevance: the extent to which the development of the Twin-track
programme responds to the specific aims agreed at partnership level;
- Level of cooperation: the extent to which each partner is involved in the
decision-making process;
- Effectiveness & Efficiency: the extent to which the WP’s results are
achieved within time and budget constraints and their quality assessment.
Performance indicators:
o Number of members of the Alliance’s Board
o Number of Associated partners notified about the Board
o Number of modules/workshops in the Programmes’ structure
o Number of downloads of the Toolkit
o Participants in the train the teachers and trainers workshop
WP3 runs parallel and overlaps through researchers’ and academics’
exchanges with WP4 and WP5, to ensure coherence and integration of the
formal, non formal and digital components of the Twin-track programme.
It also linked to WP1 by the leading role of P1 in Task1 and to WP11, with
a specific evaluation of the achieved results.
The Associated partners from the academic world will be consulted by the
Alliance Board and sent the a draft of the programme for their feedbacks.
P3 will refer to P1 for the technical and financial reporting of tasks
developed and results achieved, making sure that data are provided by
partners for their sub-tasks of their responsibility.
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Task 1: consultation at alliance level and establishment of the
Programme’s Board (leader: P1, UDEUSTO)
At the beginning of this WP, P1 will support P3 in setting the ground for a
full cooperation at partnership level on the structure, contents and
methodology for the Twin-track Programme. P1will be in charge of
facilitating a discussion within the Alliance to share ideas and perspectives
on existing arts management/audience development curriculum and the
aspects that need to be innovated and developed. This exchange will
culminate in the designation of experts (academics, researchers, trainers,
professionals) from the project staff that will compose the Alliance board
for the development of the Programme. Each partner will appoint 1 staff
person to be part of this Board. P1 will make sure that the report on the
discussion and the Board is communicated to the network of Associated
Partners.

Tasks

Task 2: development of the Twin-track programme (leader: P3, TAA)
Starting from incorporating the preparatory research results held under
WP2, the Board will combine content and new training methods to design
innovative teaching for post-graduate students and new training for
practitioners with the aim to deepen the knowledge-based aspects and
‘hard skills’ modules that were not covered by the ADESTE training
programme. The 2 programmes will be kept separate at this stage of the
project, trying to focus on the scientific contents and methodological
approaches that are more effective with the 2 main targets. The partnership
under the leadership of P3 will analyse factors such as length of study/
training, qualifications, needs of training deliverers, technology, with a
specific focus on the relationship between established theory and practice.
Cooperation will be ensured by online exchanges and conferences to
discuss the main aspects of the 2 parallel Programmes for students and
practitioners:
- Theoretical aspects and contents (module topics);
- Duration of the modules and the Programme;
- Composition of the trainees’ groups (number and profiles);
- Methodological approach for the “hard skills” education and training
modules;
- Participation of practitioners in post-graduate students’ formal learning
activities
- Programme’s timeline and relationship between the formal learning and
the non formal learning activities developed under WP4;
- Integration of the digital resources;
- European character of the Programme: how to strengthen it and manage
it;
- Logistics and requirements for the Delivery of the Programme.
This task will produce the 2 parallel programmes in audience development
for students and practitioners, with some modules in common and other
modules/workshops dedicated and reserved to each target. It will also lead
to the creation of a set of open resources for education and training in
audience development, to be used by academics and trainers in the
Delivery of the Programme.
Task 3: Organisation of the transnational train the trainers and
teachers workshop (leader: City of Warsaw)
This 6-day learning mobility in Warsaw represents an intensive training
session aimed at transferring to the transnational team of CONNECT
teachers and trainers all the theoretical and methodological contents and
tools that they will adopt for the delivery of the Programme at national
level. During the learning mobility the identified innovative modules will
be discussed, shared and taught by the Board members, workshopped and
refined jointly by all the training staff, in order to finalize the Twin-track
Programme. The hosting partner is the City of Warsaw that will offer
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Estimated Start Date

M7

Estimated End Date

M14

Lead Organisation

P3, The Audience Agency, TAA, UNITED KINGDOM

Participating
Organisations

P1, Universidad de la Iglesia de Deusto, UDEUSTO, SPAIN
P2, Asimétrica Gestión Cultural, ASIMETRICA, SPAIN
P4, Goldsmiths’ College, GOLDSMITHS', UNITED KINGDOM
P5, Center for Kunst & Interkultur, CKI, DENMARK
P6, Miasto Stołeczne Warszawa, CITY OF WARSAW, POLAND
P7, Fondazione Fitzcarraldo, FF, ITALY
P8, Melting Pro Learning, MEP, ITALY
P9, European Network of Cultural Administration Training Centres,
ENCATC, BELGIUM
P10, Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza W Poznaniu, AMU, POLAND

VI.1.2. Results (outputs and outcomes)
Please add tables as necessary.

Expected Result
(output or
outcome)

Number

R3.1

Title

Alliance discussion on the existing curriculum in arts
management and audience development

Type

Webinar

Description

P1 under the coordination of P3 will organize an online seminar
amongst partners to discuss the status of education and training in
audience development and, more in general, the transfer of
entrepreneurial skills for the arts sector in the programmes and
training offer at European level. Each partner will take part with at
least 1 representative from its research staff with the exception of
Encatc, P9.

Due date

M8

Language(s)

EN

Media(s)

Dissemination
level

Electronic version published on-line

Public
Restricted to other programme participants (including Commission services and project
reviewers)
Confidential, only for members of the consortium (including EACEA and Commission
services and project reviewers)

Number

R3.2

Title

Alliance board for the development of the Programme

Type

Agreement
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Expected Result
(output or
outcome)

Description

Set-up of the CONNECT Board that will scientifically supervise
the development and delivery of the Twin-Track Programme. Each
partner will express one candidate from its staff to become
Member. After agreement, the list and aims of the Board is sent to
the enlarged network of Associated partners and disseminated.

Due date

M9

Language(s)

EN

Media(s)

Dissemination
level

Expected Result
(output or
outcome)

Dissemination
level

Expected Result
(output or
outcome)

Electronic version published on-line

Public
Restricted to other programme participants (including Commission services and project
reviewers)
Confidential, only for members of the consortium (including EACEA and Commission
services and project reviewers)

Number

R3.3

Title

Programme in audience development for practitioners

Type

Course programme

Description

The Audience Agency thanks to the cooperation with the partners
and the consultation with the Board will work at the a first draft of
the modules composing the Programme in audience development
for practitioners that will be presented, discussed, tested and
finalized after the learning mobility in Warsaw.

Due date

M14

Language(s)

EN

Media(s)

Electronic version published on-line

Public
Restricted to other programme participants (including Commission services and project
reviewers)
Confidential, only for members of the consortium (including EACEA and Commission
services and project reviewers)

Number

R3.4

Title

Programme in audience development for post-graduate
students

Type

Course programme

Description

As per the previous results, a parallel set of modules (course
programme) targeted at post-graduate students will be developed
and shared with partners by The Audience Agency until its
finalization.

Due date

M14

Language(s)

EN

Media(s)

Electronic version published on-line
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Dissemination
level

Expected Result
(output or
outcome)

Public
Restricted to other programme participants (including Commission services and project
reviewers)
Confidential, only for members of the consortium (including EACEA and Commission
services and project reviewers)

Number

R3.5

Title

Digital resources for education and training in audience
development

Type

Toolkit

Description

Due date

M14

Language(s)

EN

Media(s)

Dissemination
level

As a result of the development process the Board will approve a
toolkit containing the structure of the Programme in audience
development and instructions on how to conduct theoretical
modules for trainers and teachers. Each partner launching the
Programme will print paper copies to be given the teachers and
trainers. The toolkit will be a guide to the way the Programmes in
audience development can be delivered, giving teachers/trainers
clear outlines of contents and methods. It will also include basic
formats, templates, exercises and other materials that can be used
and improved over a period of time. The toolkit will be produced
with ease of replication, diversity of need and long term
sustainability.

Paper
Electronic version published on-line

Public
Restricted to other programme participants (including Commission services and project
reviewers)
Confidential, only for members of the consortium (including EACEA and Commission
services and project reviewers)

Number

R3.6

Title

Transnational train the trainers and teachers workshop
(learning mobility)

Type

Learning Mobility

CONNECTING AUDIENCES European Alliance for Education and Training in Audience
Development/CONNECT
Page !85 of 182
!

Transnational training workshop to take place in Warsaw where
the draft structure of the Programmes in audience development
that will be tested and re-discussed:
•

The ADESTE 6 step x audience development strategy

•
Introduction to audience development – historical,
cultural, political, management theories used
Expected Result
(output or
outcome)

Description

•

Key examples/ case-studies explored in more depth

•
Internship system to tandem students and practitioners
through mentoring and coaching
Duration of the learning mobility: 6 days.
Number of participants: 6 teachers/trainers from each country
where the Programme will be delivered (ES, IT, UK, PL, DK).
This activity is linked to the finalization of the Twin-track
Programme to be launched by partners.

Dissemination
level

Due date

M12

Language(s)

EN

Media(s)

Online minutes

Public
Restricted to other programme participants (including Commission services and project
reviewers)
Confidential, only for members of the consortium (including EACEA and Commission
services and project reviewers)

VI.1.3. Explanation of work package expenditures
Please explain what costs will be associated to each work package and covered by scale of unit costs. If learning
mobilities are to be organised, please explain what is covered under the heading for "travel and subsistence
costs" (Limit 3000 characters).
The 631 total working days associated to WP3 mainly cover for the scientific and practice-based work of design and
development of the new educational and training programme by the consortium (507 days under Cat. 2), led by P3
that has 126 working days to implement their coordinating tasks in co-leadership with P1, with a total of 165 days
that include the research and development work from academics and associate staff (Cat. 3) who will support the
reaching out activities towards the enlarged network of CONNECT associated members and will monitor technical
reporting from partners. Each partner's staff costs are connected to their contribution to the development of the
Programme, with slightly higher number of days worked by the 'newer' to the consortium, the Polish partners to
reinforce their scientific background within the project and get aligned. Under the Budget heading for "travel and
subsistence costs" are also included costs for the learning mobility "Transnational train the trainers and teachers
workshop" in Warsaw (PL). TRAVELLING STAFF PARTICIPANTS: 4 teachers/trainers from P1, 2 from P2, 3
from P3, 3 from P4, 6 from P5, 3 from P7, 3 from P8, 3 from P10, 6 days.
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Work package No. 4

Preparation
Management
Work package/Activity
type

Implementation (the substance of the work planned including
production, testing, etc.)
Quality Assurance (quality plan)
Evaluation
Dissemination and Exploitation of results

Title

Development of the mentoring and coaching programme for arts
management
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Description

This WP aims to develop the mentoring and coaching programme for the
arts management linking practitioners and post graduate students working
together in developing an audience development strategy for the
organisations involved, to be in run in parallel with the twin track
programme (WP6).
Amongst the most relevant characteristics of the mentoring programme
are the developmental and empowering approach related to the
identification and nurturing of the potential of the person as a whole. It is
based on enhancing what a person possesses and not what it is lacking. By
developing and setting their own learning objectives together with the
mentor, the mentee owns the goals and the process. The mentor helps the
mentee to develop insight and understanding through intrinsic observation.
ICCE has developed a system of mentoring of both individuals and groups
that prepares people for learning but also has a crucial element of critical
thinking and critical reflection. This embeds learning but also questions it.
It develops the mentee at the heart of the process but also trains people to
become sensitive and effective mentors. The process is iterative so that
part of the mentor training is the passing on of those skills. In cultural
organisations there is often resistance to change and to adopt innovative
ideas, individuals often need support and to develop resilience to introduce
new ideas, mentoring goes some way to providing this support.
Therefore the mentoring programme aims at fostering the knowledge,
skills and attributes linked to the entrepreneurship competence and
creativity that will give the mentee an advantage in a very competitive
market such as the cultural labour market.
Objectives:
- to provide partners with a scheme to set up a mentoring and coaching
programme;
- to provide partners with a tool kit to deliver a mentoring and coaching
programme;
- to train practitioners and students in mentoring skills;
- to evaluate the effectiveness of mentoring and coaching skills to develop
entrepreneurship and audience development skills.
The ICCE (Goldsmiths University) thanks to its expertise in applying
mentoring/coaching to develop entrepreneurship skills will be leading the
WP in collaboration with P9 Melting Pro (co-leader).
The other partners will contribute with relevant tools to be including in the
Kit (R4.5).
The tools and methodology will be based on creative, design thinking and
visual tools to engage this sense of exploration, encouraging curiosity and
finding answers that might be unexpected through the process of creative
play.
Partners will take part in the train the training session and evaluation
activities.
Milestones:
Mentoring and coaching kit for trainers and teachers in the arts sector
The monitoring will be lead by FF and it’s linked to WP7 and it will also
include a session of action learning which encourages reflective practice.
Performance indicators (qualitative and quantitative):
• n. mentees and mentors enrolled in the Programme
• Expectations
• Perceived usefulness by Universities and participants and
beneficiaries
• Expected impact on Universities and Practitioners
• Sustainability
This WP is strictly linked to WP3/WP5/WP8
In each country Project partners will involved the associate partners to test
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Task 1: Preparation phase: Led by P8 MeP
The aim of this task is to collect useful and creative tools to develop the
build a compendium of useful creative tools used in mentoring in the
business and university sector.
Contribution by all the partners.
Task 2: Development of the mentoring scheme and programme Led
by ICCE P4
The aim of this task is that all partners will agree on a calendar of
activities and be informed on the mentoring procedures.
Task 3: Train the training in Rome + action learning set Led by ICCE
P4
Train the training session to develop mentoring skills.
19 participants in total.

Tasks

Task 4: Development of the mentoring kit Led by ICCE P4 which will
have the responsibility of the final editing in collaboration with
Melting Pro P9.
This task aims to develop a mentoring kit that can be used for mentors to
help them manage the relationship with their mentees.
The kit will also make reference to the learning outcome approach obeys
to a scale degree of complexity from the first meeting till the last one.
Each meeting has a specific learning outcome to be achieved by the
mentee, associated to suggested tools. The learning outcomes described
make reference to the 8 Key Competences of the European Lifelong
learning Framework, in particular the Key Competence Entrepreneurship.
TASK 5: Support and guidance led by ICCE P4
This task is to ensure that ICCE P4 will provide support and guidance,
linked to WP6

Estimated Start Date

M9

Estimated End Date

M17

Lead Organisation

P4, Goldsmiths’ College, GOLDSMITHS', UNITED KINGDOM

Participating
Organisations

P8, Melting Pro Learning, MEP, ITALY (Co-leader)
P1, Universidad de la Iglesia de Deusto, UDEUSTO, SPAIN
P2, Asimétrica Gestión Cultural, ASIMETRICA, SPAIN
P3, The Audience Agency, TAA, UNITED KINGDOM
P5, Center for Kunst & Interkultur, CKI, DENMARK
P6, Miasto Stołeczne Warszawa, CITY OF WARSAW, POLAND
P7, Fondazione Fitzcarraldo, FF, ITALY
P9, European Network of Cultural Administration Training Centres,
ENCATC, BELGIUM
P10, Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza W Poznaniu, AMU,
POLAND

CONNECTING AUDIENCES European Alliance for Education and Training in Audience
Development/CONNECT
Page !89 of 182
!

VI.1.2. Results (outputs and outcomes)
Please add tables as necessary.

Expected
Result (output
or outcome)

Number

R4.1

Title

Set of mentoring and coaching tools for entrepreneurship in
the arts

Type

Report
This output will be a compendium and recollection of useful tools
to be used in mentoring in the creative and cultural sector.

Description

Led by Melting Pro in collaboration with ICCE P4.

Due date

M11

All partners will contribute with their own materials too.

Language(s) EN
Media(s)

Dissemination
level

Electronic version published on-line

Public
Restricted to other programme participants (including Commission
services and project reviewers)
Confidential, only for members of the consortium (including EACEA and
Commission services and project reviewers)
Number

R4.2

Title

Action learning sets amongst project staff from universities
and cultural institutions

Type

Meeting
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During WP4 some action learning sets will be run amongst
CONNECT staff trainers and researchers to encourage
reflective practice to help problem solving and test out the
techniques to be adopted during the Programme Delivery.
Led by P8 and P7 will draft a report.
Expected
Result (output
or outcome)

Outcomes for participants:
Description

Improved active listening skills
Improved negotiations skills
Improved coaching skills
Improved networking skills

Due date

M17

Language(s) EN
Media(s)

Dissemination
level

Online

Public
Restricted to other programme participants (including Commission
services and project reviewers)
Confidential, only for members of the consortium (including EACEA and
Commission services and project reviewers)
Number

R4.3

Title

Mentoring and Coaching for audience development students
and professionals

Type

Report

CONNECTING AUDIENCES European Alliance for Education and Training in Audience
Development/CONNECT
Page !91 of 182
!

This output refers to the setting up of a mentoring and
coaching reference programme to develop entrepreneurial
skills in the arts sector.
Led by ICCE P4 and MeP P8
Will also include the main steps to develop a mentoring
programme:
-

Expected
Result (output
or outcome)

Description

-

Due date

Identify main objectives and needs for the target group of
each partner (deployed them into learning outcomes)
Identify specific objectives – needs – outcomes of the
Mentoring relationship on Mentors, Mentees,
organizations taking as reference the key – competencies
and values and characteristics of a Cultural Manager
Recruitment and selection of Mentors
Recruitment and selection of Mentees
Matching
Training of Mentor and Mentees
Training of Tutors
The mentoring procedures of the one to one Mentoring
(Mentor – Mentee)
Assistance during the course of the Mentor and Mentee by
tutors and the blended platform
Evaluation: Ex ante- on-going-ex post
Min. NUMBER OF ONE TO ONE SESSION
Online
Offline
Min. DURATION OF ONE TO ONE SESSION
FREQUENCY OF ONE TO ONE SESSION
Contents of the mentoring relationship (How do you think
the Mentor will transfer the key competencies)
DURATION OF FORMAL PROJECT (PROGRAM)
Contents
TOOLS
EXPIRING OF THE MENTORING RELATIONSHIP
(exit strategy)

M16

Language(s) ENG
Media(s)

Dissemination
level

Electronic version

Public
Restricted to other programme participants (including Commission
services and project reviewers)
Confidential, only for members of the consortium (including EACEA and
Commission services and project reviewers)
Number

R4.4

Title

Transnational training for mentors and coaches (learning
mobility)

Type

Learning mobility
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Train the training programme to develop mentoring and coaching
skills addressed to trainers (5 days).

Description

The training will be led by ICCE Universities with the support of
MeP, who will also take care of local logistics.
Participants: 3 mentors/coaches from P1, 1 from P2, 2 from P3, 2
from P4, 2 from P5, 2 from P6, 2 from P7, 3 from P8, 2 from P10.

Expected
Result (output
or outcome)

The training will take place in Rome, Italy

Due date

M17

Language(s) ENG
Minutes of meeting

Media(s)

Dissemination
level

Public
Restricted to other programme participants (including Commission
services and project reviewers)
Confidential, only for members of the consortium (including EACEA and
Commission services and project reviewers)
Number

R4.5

Title

Mentoring and coaching kit for trainers and teachers in the
arts sector

Type

Report/Kit
ICCE P4 will be responsible of the mentoring and coaching kit, a
reference and instructions guide that aims to help the mentors
enrolled in the programme to understand:
- the mentoring methodology within the project;

Expected
Result (output
or outcome)

- their role;

Description

- tools and practices to manage the one to one relationship with the
mentee;
- the evaluation process: why and how.
- Steps to set up a mentoring programme
Moreover, mentors may use this kit to choose and pick modelling
tools to use during the mentoring relationship with the mentee

Due date

M17

Language(s) ENG, IT, ES, PL, DK, FR
Media(s)

Paper/Electronic version published on-line

CONNECTING AUDIENCES European Alliance for Education and Training in Audience
Development/CONNECT
Page !93 of 182
!

Dissemination
level

Public
Restricted to other programme participants (including Commission
services and project reviewers)
Confidential, only for members of the consortium (including EACEA and
Commission services and project reviewers)

VI.1.3. Explanation of work package expenditures
Please explain what costs will be associated to each work package and covered by scale of unit costs. If learning
mobilities are to be organised, please explain what is covered under the heading for "travel and subsistence
costs" (Limit 3000 characters).

Costs associated to WP4 include staff days for the implementation of tasks, mainly by the CONNECT
academic, research and training staff (with a total of 291 days, 242 of which under Cat. 2). Each partner's
staff costs are connected to their contribution to the development of the Mentoring and coaching
Programme, with 64 days for P4, academic leader of this WP, 59 for P8 that is in co-leadership for the
achievement of the Mentoring toolkit and the organisation of the learning mobility and P1 contributing
with its trainers and coordinating the tasks and the partners' contribution. P9 is only in charge of the
dissemination of project results. As per the unit system costs, these costs include translations and printing
of outputs. Under the Budget heading for "travel and subsistence costs" are also included costs for the
learning mobility Transnational training for mentors and coaches. TRAVELLING STAFF
PARTICIPANTS: 3 mentors/coaches from P1, 1 from P2, 2 from P3, 2 from P4, 2 from P5, 2 from P6, 2
from P7, 2 from P10. Rome, 5 days.
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Work package No. 5

Preparation
Management
Work package/Activity
type

Implementation (the substance of the work planned including
production, testing, etc.)
Quality Assurance (quality plan)
Evaluation
Dissemination and Exploitation of results

Title

Development of digital resources for the twin-track programme in
audience development
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Description

In this WP, the CONNECT portal will be developed:
www.connectingaudiences.eu. The portal will have different
sections. It will contain an e-learning sources for training supporting
the twin track programme, information on the project aims and
activities for dissemination purposes (see WP9) and a restricted area
for CONNECT consortium if needed (see WP1). Asimetrica (P-2),
the WP leader should ensure that the platform design and material
are stimulating for the users and also ensure cooperation among
partners ito implement the learning material and useful information
according to each section.
The idea is that by providing digital organizational and strategic
development resources on audience development and related
matters offered via a responsive, mobile optimized, social network
enabled online resource and network is possible to build capability,
capacity, confidence, creativity, capitalization and collaboration
across arts, culture and heritage sectors on Audience development.
Bite sized learning, access to peers and experts. An online
experience supported by a series of live thought leadership
conferences to provide in-person touch-points, network building,
and collective knowledge building.
In terms of digital technologies (not all new), CONNECT will use
several means for this purpose:
• Responsive, mobile optimised, social network enabled
online resource and network
• Streaming of the annual conferences
• Online magazines and e-publishing tools
• Online video technologies, such as webinars
• Open content under creative commons license,
Europeana
The contents of the portal need to be constantly monitored and regularly
updated. Asimetrica (P-2) will ensure that all partners provide regular
updates on the material they have been responsible for.
Milestones: R5.5 Launch of the portal and the application
- putting on line the platform and its section within Febraury 2018
- implementing a) the online magazines and e-publishing tools and b)
Online survey tools
Performance indicators:
- number of e-learning visitors
- number of app downloaded
This WP is strictly connected to the twin track programme WP3 because it
is considered also a supporting tool for the educational programme.
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Task 1: Portal specifications (Leader: CKI and Asimetrica )
During this initial phase, the technical and contextual requirements for the
entire portal to be developed will be setup and a Compendium on

resources for digital learning: existing platforms and applications

Tasks

All consortium decisions should therefore aim at the fulfilment of these
functions. Asimetrica (P2) should ensure that the platform design and
material are stimulating for practitioners and academic in the cultural
sectors focused on AD. Finally, the rights and obligations of users and
producers of digitalised content will be clarified.
This task will require the planning of both contextual and technical
requirements of the platform according to the project’s objectives.
Contextual requirements will follow the structure of the project and its
deliverables (see WP3). On this basis Asimetrica (P-2), with help from
CKI (P-5) and Deusto (P-1), will define the technical requirements for the
portal. These partners have significant expertise in the development of elearning platforms and will define the requirements for that specific
section.
Task 2: Development of the portal and application and their sections
(Leader: P2- Asimetrica.)
The ArtS portal will be available from M7 of the project implementation.
In its earliest will only contain information about the project aims,
objectives, deliverables, etc. and the restricted section that the partners
will use to communicate with each other (see WP1). Gradually, however it
will evolve and grow, with the addition of the following sections:
2.1 Development of the e-learning section
Asimetrica (P-2) and Deusto (P-1), with significant expertise in e-learning
platforms development and use, will design and develop the e-learning
section of the portal. This will support the courses designed and presented
in WP3-WP4. The e-learning section development will be based on the
commonly used and appreciated moodle platform. It will be linked to
Europeana and other free online cultural resources.
This is the most demanding section of the portal development and will be
designed to fit the following standards: 1) innovative, 2) targeted, 3) welldesigned, 4) user-friendly, in order to simulate practitioners and academics
into learning material that might not match their disposition. For the ICT
part of setting up the platform, an expert subcontractor will be used. The
material of this section will be open to members of the wide AD
community except for that related to trainees’ personal information and
performance.
Sections will contain e-learning material about audience development and
entrepreneurial skill but also:

•
•
•
•
•
•

Streaming of the annual conferences
Online magazines and e-publishing tools
Online survey tools
Online video technologies, such as webinars
Email marketing tool
Open content under creative commons license,
Europeana

•

Estimated Start Date

M7

Estimated End Date

M16

Lead Organisation

P2, Asimétrica Gestión Cultural, ASIMETRICA, SPAIN
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Participating
Organisations

P1, Universidad de la Iglesia de Deusto, UDEUSTO, SPAIN
P3, The Audience Agency, TAA, UNITED KINGDOM
P4, Goldsmiths’ College, GOLDSMITHS', UNITED KINGDOM
P5, Center for Kunst & Interkultur, CKI, DENMARK
P6, Miasto Stołeczne Warszawa, CITY OF WARSAW, POLAND
P7, Fondazione Fitzcarraldo, FF, ITALY
P8, Melting Pro Learning, MEP, ITALY
P9, European Network of Cultural Administration Training Centres,
ENCATC, BELGIUM
P10, Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza W Poznaniu, AMU, POLAND

VI.1.2. Results (outputs and outcomes)
Please add tables as necessary.

Expected
Result (output
or outcome)

Number

R5.1

Title

Compendium on resources for digital learning: existing
portal/platforms and applications

Type

report

Description

A benchmarking map about existing platforms and applications
will be carried out by CKI and Asimetrica in order to define better
the useful platform CONNECT will need.

Due date

M8

Language(s) EN
Media(s)

Dissemination
level

Expected
Result (output
or outcome)

Paper publication

Public
Restricted to other programme participants (including Commission
services and project reviewers)
Confidential, only for members of the consortium (including EACEA and
Commission services and project reviewers)
Number

R5.2

Title

Portal and app scheme

Type

Website

Description

The portal and the application will be draft up by Asimetrica
considering the technical requirements needed from the
project and resulted from the previous compendium

Due date

M9
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Language(s) EN,
Media(s)

Dissemination
level

Expected
Result (output
or outcome)

• Electronic version published on-line;

Public
Restricted to other programme participants (including Commission
services and project reviewers)
Confidential, only for members of the consortium (including EACEA and
Commission services and project reviewers)
Number

R5.3

Title

E-learning for entrepreneurship in the arts management

Type

Web 2.0 and app

Description

This section will be draft the structure of the learning and training
material. Will be draft By Deusto / ASimetrica and propose to
consortium to for suggestion and validation.

Due date

M10

Language(s) EN
Media(s)

Dissemination
level

Expected
Result (output
or outcome)

• digital version

Public
Restricted to other programme participants (including Commission
services and project reviewers)
Confidential, only for members of the consortium (including EACEA and
Commission services and project reviewers)
Number

R5.4

Title

Study on the portal (webinar amongst partners and
associated partners)

Type

report
The first draft of the portal was sent in the previous result in
demo version to all the staff form the enlarged consortium
(Partner organizations and Associated partners).

Description

The result aims at collecting in a study all the suggestions
and feedbacks on how to implement properly the learning
section of the platform.
Asimetrica facilitates and takes notes for the study

Due date

M12

Language(s) EN
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Media(s)

Dissemination
level

Expected
Result (output
or outcome)

digital version

Public
Restricted to other programme participants (including Commission
services and project reviewers)
Confidential, only for members of the consortium (including EACEA and
Commission services and project reviewers)
Number

R5.5

Title

Launch of the portal and the application

Type

Web 2.0

Description

Due date

The portal will be launched on line together with the app in
the web store.
Asimetrica and ENCATC will be in charge of the
dissemination launch.
M16

Language(s) ENG
Media(s)

Dissemination
level

on-line material;

Public
Restricted to other programme participants (including Commission
services and project reviewers)
Confidential, only for members of the consortium (including EACEA and
Commission services and project reviewers)

VI.1.3. Explanation of work package expenditures
Please explain what costs will be associated to each work package and covered by scale of unit costs. If learning
mobilities are to be organised, please explain what is covered under the heading for "travel and subsistence
costs" (Limit 3000 characters).

The implementation of WP5 requires a total number of working days of 290, with 142 for the technical
work of staff assigned to the design and the development of the digital tools and means for the
CONNECT Portal and 192 days of work by researchers and trainers from all the partners to develop the
digital educational resources to be uploaded and send feedbacks, review, share ideas for implementation
and test out the products. As leader and co-leader of the WP, P2 and P1 have more staff days, P2 will
involve their technical professionals for the Portal and the App and P1 will involve their Department of
pedagogical resources. As per the unit system costs, these costs include translations and printing of
outputs.
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Work package No. 6
Preparation
Management

Work package/Activity
type

Implementation (the substance of the work planned including production, testing,
etc.)
Quality Assurance (quality plan)
Evaluation
Dissemination and Exploitation of results

Title

Delivery of the Twin-track Programme in audience development in
different countries
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WP6 aims at launching the new educational training module
developed in WP3, WP5 and WP5, based on theory on audience
development, hard strategic skills, “action learning” [group
coaching] and mentoring scheme for transversal and entrepreneurial
skills.
The assumption is that real learning is promoted though reflection
on the conscious process of trying to set and implement strategy.
Learning is both technical - what works and what doesn’t - and
personal - how can I make something work.
This Programme (max. duration:10 weeks /300 hours) will be
highly portable and is designed to complement a wide range of postgraduate courses in cultural management and leadership.
At each country level a “national hub” for the Delivery of the
Programme will be created by including partner organizations and
key Associated partners that will play an active role in the
Programme launch. All these steps will be implemented under the
supervision and coordination of P1, University of Deusto.
Scheme of the national hubs (how the Delivery will be organized in
each country):

Description

Spain
Teaching/training/mentoring/coaching staff
P1, University Deusto: 2 senior teachers/trainers from CREA.M and
ADESTE + 2 new teachers/tutors
P2, Asimetrica: 1 senior trainer from ADESTE + 1 new trainer/tutor
Target 1: min. 12-max. 24 practitioners selected at national level by
P2
Target 2: min. 12-max. 24 post-graduate students selected at
national level by P1
Programme’s venue: Bilbao
Italy
Teaching/training/mentoring/coaching staff:
P7, Fitzcarraldo: 2 senior trainers from ADESTE + 1 new teacher/
tutor
P8, MeP: 1 senior trainer from CREA.M and ADESTE + 2 new
teachers/tutors
Target 1: min. 12-max. 24 practitioners selected at national level by
P7 and P8
Target 2: min. 12-max. 24 post-graduate students selected at
national level by P7 and P8 in cooperation with the University
Associated partners.
Programme’s venue: Turin, Milan and Rome
UK
Teaching/training/mentoring/coaching staff
P3, The Audience Agency: 2 senior teachers/trainers from ADESTE
+ 1 new teacher/tutor
P4, Goldsmiths: 2 senior trainers from CREA.M and ADESTE + 1
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Task 1. Coordination and selection of participants in the Twintrack Programme in audience development (Leader: P3, The
Audience Agency)
Partners will share the profiles of candidates to take part in the
Programme in audience development taking into account similar
parameters. TAA will elaborate a draft of the Call in English to be
used as a model by all the partners that will publish the call. The
selection process will follow comparable rules and will be
monitored by P1. All the applications received will be collected in
the stakeholders contact list.
Task 2. Coordination and Delivery of the Programme in each
national hub (Leader: P1, University of Deusto)
5 different hubs will launch the Programme at their national level.
The Delivery of the workshops will involve 3 trainers/teachers/
tutors per partner and <12 >24 learners in each hub. P1 will monitor
the proper development of the Delivery and, together with P7 in
charge of Evaluation, will focus on the effectiveness of the training
methods and contents and their full adoption by all the teaching,
training and mentoring staff involved by collecting materials used to
manage the Programmes’ workshop in each hub: agendas,
signatures records, minutes.
Tasks

Task 3. Coordination and implementation of the mentoring and
coaching activities in each national hub (Leader: P1, University
of Deusto)
Alongside the practitioner and academic training and in addition, P1
will monitor and coordinate the implementation of the mentoring
programme that matches post-grad students and practitioners also at
international level to develop entrepreneurial thinking as well as to
develop an audience development strategy for cultural
organisations. University of Deusto will make sure that all the
workshops take place following the shared calendar for the
Programme and that the tools developed are adopted in each
national hub. In particular, P1 will focus on the level of fostering
exchange aspects during the mentoring and coaching process:
•

Students intern at practitioners’ institutions

•
Student paired with practitioners to support/ or work on
strategy
•

Practitioners mentor students

Task 4. International summer school for participants in the
Twin-track Programme in audience development (learning
mobility; Leader: P7, Fitzcarraldo)
CONNECTING AUDIENCES
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Estimated Start Date

M15

Estimated End Date

M28

Lead Organisation

P1, Universidad de la Iglesia de Deusto, UDEUSTO, SPAIN

Participating
Organisations

P2, Asimétrica Gestión Cultural, ASIMETRICA, SPAIN
P3, The Audience Agency, TAA, UNITED KINGDOM
P4, Goldsmiths’ College, GOLDSMITHS', UNITED KINGDOM
P5, Center for Kunst & Interkultur, CKI, DENMARK
P6, Miasto Stołeczne Warszawa, CITY OF WARSAW, POLAND
P7, Fondazione Fitzcarraldo, FF, ITALY
P8, Melting Pro Learning, MEP, ITALY
P9, European Network of Cultural Administration Training Centres,
ENCATC, BELGIUM
P10, Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza W Poznaniu, AMU, POLAND

VI.1.2. Results (outputs and outcomes)
Please add tables as necessary.

Expected Result
(output or
outcome)

Number

R6.1

Title

Call for participants in the Twin-track Programme in audience
development

Type

Document

Description

After sharing the profiles of post-graduate students and
practitioners candidates proposed by The Audience Agency and
discussed at partnership level, all partners publish a Call to select
the min. 12 max. 24 students and min. 12 max practitioners that
will take part in the Programme in audience development across
Europe.

Due date

M16

Language(s)

EN, ES, IT, DK, PL, FR

Media(s)

Dissemination
level

Electronic version published on-line

Public
Restricted to other programme participants (including Commission services and project
reviewers)
Confidential, only for members of the consortium (including EACEA and Commission
services and project reviewers)

Number

R6.2

Title

List of participants in the Twin-track Programme in audience
development

Type

Document
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Expected Result
(output or
outcome)

Dissemination
level

Expected Result
(output or
outcome)

Description

Under the supervision of P3, TAA and P1, UDEUSTO, partners
select the participants in the Programme delivered at national
basis, on the basis of a shared scheme of evaluation of
educational/professional backgrounds and motivational aspects of
the applications received.

Due date

M17

Language(s)

EN, ES, IT, DK, PL, FR

Media(s)

Electronic version published on-line

Public
Restricted to other programme participants (including Commission services and project
reviewers)
Confidential, only for members of the consortium (including EACEA and Commission
services and project reviewers)

Number

R6.3

Title

Parallel running workshops in audience development for students
and practitioners

Type

Course

Description

10 parallel running workshop in audience development are
implemented in the Spanish, Italian, UK, Danish, and Polish hubs
over the course of 11 months. They involve 27 teachers and
trainers and <120 >240 learners from different countries. Though
running parallel for the theoretical and strategic skills part, they
will merge in the modules that will focus on entrepreneurial
education. Also, practitioners will present organisational casestudy as part of academic courses

Due date

M28

Language(s)

EN, ES, IT, DK, PL, FR

Media(s)

Dissemination
level

Expected Result
(output or
outcome)

Electronic version of the participants’ signatures published on-line

Public
Restricted to other programme participants (including Commission services and project
reviewers)
Confidential, only for members of the consortium (including EACEA and Commission
services and project reviewers)

Number

R6.4

Title

National seminars for the matching between students and
practitioners

Type

Seminar

Description

In each hub an event will be organized by the local partners that
will invite all the learners (students and practitioners) to introduce
them to a matching that will create mentoring couples and
internship allocation.

Due date

M19
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Language(s)
Media(s)

Dissemination
level

Expected Result
(output or
outcome)

Expected Result
(output or
outcome)

Number

R6.5

Title

Internship and mentoring agreements

Type

Document

Description

After the national seminars, students and practitioners are paired
to start their mentoring process and internships are activated with
some of the organisations whose professionals take part in the
Programme.

Due date

M20

Language(s)

EN, ES, IT, DK, PL, FR

Electronic version published on-line

Public
Restricted to other programme participants (including Commission services and project
reviewers)
Confidential, only for members of the consortium (including EACEA and Commission
services and project reviewers)
Number

R6.6

Title

Mentor-mentee double interviews

Type

Video-clips

Description

During their mentoring sessions, practitioners and students will
record short videos with their laptops/smart phones answering to a
series of same questions asked to both, mentor and mentee. The
videos will be used for qualitative evaluation of the mentoring
process and for promotion of the Programme. English notes/
subtitles will accompany the videos.

Due date

M28

Language(s)

EN, ES, IT, DK, PL, FR

Media(s)

Dissemination
level

Electronic version published on-line

Public
Restricted to other programme participants (including Commission services and project
reviewers)
Confidential, only for members of the consortium (including EACEA and Commission
services and project reviewers)

Media(s)

Dissemination
level

EN, ES, IT, DK, PL, FR

Electronic version published on-line

Public
Restricted to other programme participants (including Commission services and project
reviewers)
Confidential, only for members of the consortium (including EACEA and Commission
services and project reviewers)
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Expected Result
(output or
outcome)

Number

R6.7

Title

Mentors webinars

Type

Seminar

Description

Online seminars for mentors to discuss the progress of their work
and the costs/benefits emerging from this experience. Mentors
across Europe are divided in groups of 8 people, facilitated by one
trainer from each partner.

Due date

M26

Language(s)

EN

Media(s)

Dissemination
level

Expected Result
(output or
outcome)

Public
Restricted to other programme participants (including Commission services and project
reviewers)
Confidential, only for members of the consortium (including EACEA and Commission
services and project reviewers)

Number

R6.8

Title

Mentees webinars

Type

Seminar

Description

Online seminars for mentees to discuss the progress of their work
and the costs/benefits emerging from this experience. Mentees
across Europe are divided in groups of 10 people, facilitated by
one trainer from each partner.

Due date

M28

Language(s)

EN

Media(s)

Dissemination
level

Online

Online

Public
Restricted to other programme participants (including Commission services and project
reviewers)
Confidential, only for members of the consortium (including EACEA and Commission
services and project reviewers)

Number

R6.9

Title

International summer school for participants in the Twin-track
Programme in audience development (learning mobility)

Type

Learning mobility
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The 5 days summer school will be planned and organized by
Fondazione Fitzcarraldo in cooperation with the other national
partner, MeP, in order to open some sessions of the summer school
to the wider public.
Participants from the learners’ groups will be selected on the basis
of a letter of motivation and progress stage in their internship
experience. Number per country where the Programme is being
delivered: 3 post-graduate students and 3 practitioners. Therefore:
Expected Result
(output or
outcome)

Description

ES, 6 learners
UK, 6 learners
PL, 6 learners
DK, 6 learners
IT, 6 learners
2 staff persons per partner besides Encatc will also take part in the
Summer school as teaching and facilitation staff.

Dissemination
level

Due date

M23

Language(s)

EN

Media(s)

Online report

Public
Restricted to other programme participants (including Commission services and project
reviewers)
Confidential, only for members of the consortium (including EACEA and Commission
services and project reviewers)

VI.1.3. Explanation of work package expenditures
Please explain what costs will be associated to each work package and covered by scale of unit costs. If learning
mobilities are to be organised, please explain what is covered under the heading for "travel and subsistence
costs" (Limit 3000 characters).
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The main expenses WP6 are related to staff costs for the delivery of the new Twin-track Programme in
the 5 national hubs. Each partner's staff costs are connected to their contribution in terms of teaching/
training/mentoring/coaching staff involved in the Programme. The total number of staff days for this WP
is 861, which reflects the total duration of the WP and the number of trainers per hub. P1 as the
coordinator and leader of the WP will involve a larger staff of researchers and associates to manage the
monitoring of the running workshops across countries and their reporting which increases the total staff
days needed (176 under Cat. 2 54 under Cat. 3 47 under Cat. 4).P7 also has a higher total number of days
as it is responsible for hosting the Summer School, while Polish partners have more days to ensure their a
larger research staff will monitor the Delivery as they are newer to the activities. As per the unit system
costs, these costs include translations and printing of outputs. Under the Budget heading for "travel and
subsistence costs" are also included costs for the learning mobility. TRAVELLING STAFF
PARTICIPANTS: 3 teachers/trainers from P1, 1 trainer from P2, 2 trainers from P3, 2 teachers from P4, 2
teachers/trainers from P5, 2 trainers from P6, 2 trainers from P8, 2 teachers from P10; LEARNER
PARTICIPANTS (selected from the Programme participants): 3 students+3 practitioners from ES hub
under P1, 3 students+3 practitioners from UK hub under P4, 3 students+3 practitioners from DK hub
under P5, 3 students+3 practitioners from PL hub under P6, 3 students+3 practitioners from IT hub
under P8. Turin, 5 days.
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Work package No. 7

Preparation
Management
Work package/Activity
type

Implementation (the substance of the work planned including
production, testing, etc.)
Quality Assurance (quality plan)
Evaluation
Dissemination and Exploitation of results

Title

Evaluation of the results of the Twin-track Programme in audience
development
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This WP aims at setting the Evaluation strategy on the effectiveness of
whole twin-track programme and the mentoring programme.
The Evaluation process is part of a separate work package, but it is strictly
connected to WP11 and WP8 to reflect on the overall project processes to
see “What Works’.
Within the above mentioned framework, this WP will focus on evaluating
the specific areas of knowledge transfer and usefulness of the training
activity (WP6), using both a qualitative and quantitative approach.
The key for successful evaluation is to understand the dynamics of a series
of complex processes from initial and group conception to impact.
The aims and objectives of the work package are to:
- validate the effectiveness of the twin-track programme (if, how and to
what extent is able to transfer competences)
- validate the effectiveness of the mentoring programme (how it is useful
for both professionals and students)
- explore the impact of the method on common practices of the academic
staff involved (if, how, to what extent it affected the usual educational
practices)
-explore the unexpected results
- to devise light touch evaluation and mechanisms to evaluate;
- explore the impact of different cultural context might have in the
learning process
- seek evidence that the training developed for the specific context will
have provided value for the diverse range of organisations and individuals
involved.
Description

Further impact will primarily be on those small scale and minority
cultural organisations that will be involved.
Milestones:
R7.1 Evaluation framework/balance of competences
R7.2 Evaluation of post-graduate students’ learning outcomes
R7.3 Evaluation of practitioners’ learning outcomes

Fondazione Fitzcarraldo is the leader of the WP to data analysis and
interpretation.
All partners will contribute to the evaluation process and be responsible of
collecting data for the evaluation strategy at local level.
Associate partners will provide useful insight, facilitating data collection
and enriching the results interpretation.
Monitoring is linked to the number and quality of feedbacks collected.
Note on evaluation:
In a university context ‘learning outcome’s are written for a module based
on the content and also the type/segment/previous education of the
participant. These are tested with the first delivery of the module.
However to be useful the outcomes have to have a means of testing, to say
an outcome could be an ‘understanding of AD processes’ is not that useful
unless it can be demonstrated. In which case it is better to have an
outcome as ‘able to apply AD processes’, which can be tested. Therefore
to know if the training is appropriate we would have to test the results of
its application. This is unlikely to be fully achieved within the scope of the
project so we should only assess as far as we can within the actions
undertaken by the partners and trainees. However in the short-term
feedback on the initial training could be used to develop it for future
contexts.
It is only with full testing that the format/process could be validated – to
work. Although for the purposes of this project only the initial knowledge
transferEuropean
can be fully
tested and
validated.
CONNECTING AUDIENCES
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Task 1: Setting the Evaluation Framework Led by FF and
Deusto
FF will draft an evaluation strategy wit the aim of assessing balance
of competences of students and practitioners.
Evaluation is an iterative and ongoing process where a continued
debate is essential as the cultural landscape shifts[as does the make
up of the population] along with cultural policy and technological
advances in areas such as big data. All impact on the continuing
discourse. Therefore essentially they will be part of the ongoing
debate. The above will also impact on the research processes used
with professional partners in learning
The processes developed by the project, leading to definitions and
ethos towards audience development.

Tasks

Task 2: Assessment of the entrepreneurial education and
training methods Led by FF
Evaluation of achievement against learning outcomes by students
and practitioners. The interesting point is that trainers and trainees
in 5 countries are going to go through the same training programme,
but cultural context could have a different impact.
Task 3: Evaluation the internships at the level of organizations
Important part of the training is the drafting of an audience
development plan for the organisations. The content of the plans
will be assed, not the impact which goes beyond the scope of the
project.
Task 4: How to develop entrepreneurial skills in the arts
management sector
Evaluation of the Mentoring / coaching relationship referred to the
specific area of the entrepreneurial skills and attitudes, compared to
other educational program.
(linked to WP2)

Estimated Start Date

M11

Estimated End Date

M30

Lead Organisation

P7, Fondazione Fitzcarraldo, FF, ITALY
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Participating
Organisations

P1, Universidad de la Iglesia de Deusto, DEUSTO, SPAIN
P2, Asimétrica Gestión Cultural, ASIMETRICA, SPAIN
P3, The Audience Agency, TAA, UNITED KINGDOM
P4, Goldsmiths’ College, GOLDSMITHS', UNITED KINGDOM
P5, Center for Kunst & Interkultur, CKI, DENMARK
P6, Miasto Stołeczne Warszawa, CITY OF WARSAW, POLAND
P8, Melting Pro Learning, MEP, ITALY
P9, European Network of Cultural Administration Training Centres,
ENCATC, BELGIUM
P10, Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza W Poznaniu, AMU, POLAND

VI.1.2. Results (outputs and outcomes)
Please add tables as necessary.

Number

R7.1

Title

Evaluation framework

Type

Document
Providing the evaluation design and sharing it within the
consortium. The Evaluation framework will describe both the
underlying methodology and the practical steps to implement it.

Expected
Result (output
or outcome)

Description

Aims, target groups, tools to validate the learning outcomes,
calendar of activity.
(P7 FF and P1 Deusto)

Due date

M11

Language(s) EN
Media(s)

Dissemination
level

Electronic version published on-line;

Public
Restricted to other programme participants (including Commission
services and project reviewers)
Confidential, only for members of the consortium (including EACEA and
Commission services and project reviewers)
Number

R7.2

Title

Evaluation of post-graduate students’ learning outcomes

Type

Report
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It aims at evaluating the learning process and outcomes.
It aims at gathering feedbacks from students who took part in the
training program compared to control groups of students who
didn’t.

Expected
Result (output
or outcome)

Description

The evaluation will be carried out both with questionnaires (with
balance of competences before and after the program) and
interviews or focus groups to enrich the results interpretation and
to focus on the mentoring program (eg.Videos during summer
school in Turin such as double interviews during the mentoring
and coaching sessions)
Led by P7 FF and ENCATC will help with video collection

Due date

M28

Language(s) EN
Media(s)

Dissemination
level

Electronic version published on-line;

Public
Restricted to other programme participants (including Commission
services and project reviewers)
Confidential, only for members of the consortium (including EACEA and
Commission services and project reviewers)
Number

R7.3

Title

Evaluation of practitioners’ learning outcomes

Type

Report
It aims at evaluating the learning process and outcomes.
It aims at gathering feedbacks from professionals who took part in
the training program.

Expected
Result (output
or outcome)

Description

The evaluation will be carried out both with questionnaires (with
balance of competences before and after the program) and
interviews or focus groups to enrich the results interpretation and
to focus on the mentoring program (eg.Videos during summer
school in Turin such as double interviews during the mentoring
and coaching sessions)
Led by FF - TAA

Due date

M28

Language(s) EN
Media(s)

Dissemination
level

Electronic version published on-line;

Public
Restricted to other programme participants (including Commission
services and project reviewers)
Confidential, only for members of the consortium (including EACEA and
Commission services and project reviewers)
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Expected
Result (output
or outcome)

Number

R7.4

Title

Assessment of the entrepreneurial education and training
methods

Type

Report

Description

Evaluation of the Mentoring / coaching relationship referred to the
specific area of the entrepreneurial skills and attitudes, compared to other
educational program
Led by FF in collaboration with DEUSTO, ICCE and MeP.

Due date

M11

Language(s) EN
Media(s)

Dissemination
level

Expected
Result (output
or outcome)

Electronic version published on-line;

Public
Restricted to other programme participants (including Commission
services and project reviewers)
Confidential, only for members of the consortium (including EACEA and
Commission services and project reviewers)
Number

R7.5

Title

Evaluation of the internships at organizations level

Type

Report

Description

The evaluation will focus on the impact and quality of internship on
guest cultural organisations and on the impact of introducing new
training practices within the involved universities.
Assessment of the audience development plan
Led by FF

Due date

M11

Language(s) EN
Media(s)

Dissemination
level

Electronic version published on-line;

Public
Restricted to other programme participants (including Commission
services and project reviewers)
Confidential, only for members of the consortium (including EACEA and
Commission services and project reviewers)

Number

R7.6
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Expected
Result (output
or outcome)

Title

How to develop entrepreneurial skills in the arts
management sector

Type

Publication

Description

The results of the whole evaluation process and outcomes will end in a
public paper to be widely disseminated. The report will focus on
activities and impacts on the three main targets involved: students,
practitioners and universities in order to promote entrepreneurial skills in
the arts management sector linked to audience development.
Led by FF, Deusto, MeP and ICCE

Due date
Language(s) EN, IT, ES, FR, PL
Media(s)

Dissemination
level

Paper publication and Electronic version published on-line;

Public
Restricted to other programme participants (including Commission
services and project reviewers)
Confidential, only for members of the consortium (including EACEA and
Commission services and project reviewers)

VI.1.3. Explanation of work package expenditures
Please explain what costs will be associated to each work package and covered by scale of unit costs. If learning
mobilities are to be organised, please explain what is covered under the heading for "travel and subsistence
costs" (Limit 3000 characters).

Costs associated to this WP are linked to the work of evaluators and researchers from all the partners
delivering the Programme (302 days in total, 266 under Cat. 2), led by P7 that will co-lead WP7 with P1,
to ensure a synergy between private organizations and universities. For this reason they have the highest
number of days (78 in total each). The other partners' staff costs are connected to their contribution in
gathering and elaborating data from Programme participants at national level. P9’s costs are for
dissemination of the reports. As per the unit system costs, these costs include translations and printing of
outputs.
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Work package No. 8

Preparation
Management
Work package/Activity
type

Implementation (the substance of the work planned including
production, testing, etc.)
Quality Assurance (quality plan)
Evaluation
Dissemination and Exploitation of results

Title

Validation of the Twin-track Programme in audience development
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Description

Rethinking Education” from the EU Commission calls for a
fundamental shift in education, with a stronger focus on 'learning
outcomes' - the knowledge, skills and competences that a person
acquires.
This WP aims at investigating how the EQF and ECTS can be
applied to help the consortium to apply to validate the training. The
differences between national systems can lead to problems with the
recognition of educational qualifications from other countries as
well as periods of study taken abroad. Greater transparency of
learning achievements simplifies the recognition of studies done in
other countries.
Since the innovation of the training module developed within this
project is based on merging different types of learning (formal and
informal), such as university and work-based learning, applying the
learning outcome approach is essential.
In a university context ‘learning outcomes? are written for a module
based on the content and also the type/segment/previous education
of the participant. These are tested with the first delivery of the
module. However, to be useful the outcomes have to have a means
of testing, to say an outcome could be an ‘understanding of AD
processes’ is not that useful unless it can be demonstrated. In which
case it is better to have an outcome as ‘able to apply AD processes’,
which can be tested. Therefore to know if the training is appropriate
we would have to test the results of its application. This is unlikely
to be fully achieved within the scope of the project so we should
only assess as far as we can within the actions undertaken by the
partners and trainees. However, in the short-term feedback on the
initial training could be used to develop it for future contexts.
It is only with full testing that the format/process could be validated
– to work. Although for the purposes of this project only the initial
knowledge transfer can be fully tested and therefore validated.
P10 Adam University thanks to its expertise will be leading this WP
giving a methodological framework, gathering input by other
partners and being responsible for the overall editing of the final
output. P1 and P4 will contribute with their experience.
P8 MeP will share their experience in using digital storytelling to
self evaluate their learning in a mobility project such as Storya and
Kvalues.
Moreover the other partners, representing the business sector will
apply the learning outcome approach in designing their training.
WP Objectives:
- to raise awareness on the ECTS system to promote transparency
and recognition of the studies;
- to investigate how the learning outcome approach can be applied
to informal learning methodologies such as action learning and
mentoring;
- to explore the potentiality of creative tools to validate learning
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Task 1: Preparation phase on the ECTs and EQF among the
partners led by P10 – Enquiring and desk research on the
application of the ECTS and EQF system at EU level and informing
the partners of the importance of the learning outcome approach and
how to define learning outcomes. Collate contributions from the
other University involved. P1 and P4 will contribute.
Task 2: setting up a methodological framework led by P10has a
guideline for partners and the associated partners/developing also
learning outcomes for the learning mobility

Tasks

Task 3: Develop recommendations on the validation of informal
learning in Universities led by P10
Task 4: Drafting of certificate applicable to all the partners
involved led by P10
Participants in all the partners countries will receive the same
certificate of attendance outlining the same learning outcomes

Estimated Start Date

M30

Estimated End Date

M35

Lead Organisation

P10, Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza W Poznaniu, AMU, POLAND

Participating
Organisations

P1, Universidad de la Iglesia de Deusto, UDEUSTO, SPAIN
P2, Asimétrica Gestión Cultural, ASIMETRICA, SPAIN
P3, The Audience Agency, TAA, UNITED KINGDOM
P4, Goldsmiths’ College, GOLDSMITHS', UNITED KINGDOM
P5, Center for Kunst & Interkultur, CKI, DENMARK
P6, Miasto Stołeczne Warszawa, CITY OF WARSAW, POLAND
P7, Fondazione Fitzcarraldo, FF, ITALY
P8, Melting Pro Learning, MEP, ITALY
P9, European Network of Cultural Administration Training Centres,
ENCATC, BELGIUM

VI.1.2. Results (outputs and outcomes)
Please add tables as necessary.

Expected
Result (output
or outcome)

Number

R8.1

Title

Alliance discussion on adoption and adaptation of EHEA
principles and EQF and ECTS credits

Type

Discussion document

Description

This report will summarise and present the discussion among the partners
on how the EQF and ECTS can be helpful not only at EU level but also
at University level.
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Due date

M30

Language(s) ENG
Media(s)

Dissemination
level

Expected
Result (output
or outcome)

Electronic version published on-line

Public
Restricted to other programme participants (including Commission
services and project reviewers)
Confidential, only for members of the consortium (including EACEA and
Commission services and project reviewers)
Number

R8.2

Title

Alliance validation framework and agreement

Type

Agreement

Description

This document aims to set up a validation framework as an internal
guidelines to be used by the partners as a reference guide.

Due date

M34

Language(s) ENG
Media(s)

Dissemination
level

Expected
Result (output
or outcome)

Electronic version published on-line

Public
Restricted to other programme participants (including Commission
services and project reviewers)
Confidential, only for members of the consortium (including EACEA and
Commission services and project reviewers)
Number

R8.3

Title

Recommendations on the validation of non-formal
university programmes

Type

Report

Description

This document aims at describing how this process has been applied in
the consortium and to be useful guidelines for other university
collaborating with business.

Due date

M35

Language(s) EN, PL, IT, ES, FR
Media(s)

Electronic version published on-line
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Dissemination
level

Expected
Result (output
or outcome)

Public
Restricted to other programme participants (including Commission
services and project reviewers)
Confidential, only for members of the consortium (including EACEA and
Commission services and project reviewers)
Number

R8.4

Title

Diplomas in audience development

Type

Document

Description

Certification for participants attending the training programme,
outlining the learning outcomes. It will have the project logo and
issued by all the partners.

Due date

M35

Language(s) ENG, PL, IT, ES, DK,
Media(s)

Dissemination
level

Paper document + electronic version online

Public
Restricted to other programme participants (including Commission
services and project reviewers)
Confidential, only for members of the consortium (including EACEA and
Commission services and project reviewers)

VI.1.3. Explanation of work package expenditures
Please explain what costs will be associated to each work package and covered by scale of unit costs. If learning
mobilities are to be organised, please explain what is covered under the heading for "travel and subsistence
costs" (Limit 3000 characters).

With a total of 260 days, this WP allocates the main tasks and staff costs to the 3 academic partners of
CONNECT that have the highest number of working days: P10 with 72, P1 with 58 and P4 with 24. Each
of the other partners' staff costs are connected to their contribution in exchanging ideas and positions and
agreeing on the validation framework fro CONNECT (42 days in total for Cat. 1 and 32 for Cat. 4). P9
has days for dissemination of the reports. As per the unit system costs, these costs include translations
and printing of outputs.
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Work package No. 9

Preparation
Management
Work package/Activity
type

Implementation (the substance of the work planned including
production, testing, etc.)
Quality Assurance (quality plan)
Evaluation
Dissemination and Exploitation of results

Title

Dissemination of results
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This work package describes the dissemination strategy that is going to be
implemented during the project.
Dissemination activities will start at the very outset of the project and will
go on until the end.
The different communication channels and products are going to be
developed tailored to reach the different target groups identified.
It also aims to provide the consortium with the tools and framework to
develop and efficient and sustainable dissemination strategy.
The project dissemination strategy aims:
- To promote the project’ outputs and outcomes at local, national
and European level;
- To raise awareness on the importance to rethink and encourage a
better and more innovative collaboration between Universities and
cultural organisations/Business;
- To build a community of practice to ensure project’s results
exploitation;
- To promote a vision on audience development and support Local,
National and European strategies.
B. Levels of dissemination
Three main levels of action and influence for project results are identified:

Description

B.1 The micro level
Target: Individual arts and cultural managers, trainers, practitioners,
cultural policy researchers, students, individual arts organisations,
entreprises, higher education institutions, research institutions, VET
providers, third sector, other Erasmus plus projects in the arts and cultural
sector.
ENCATC, as the lead partner for dissemination activities, and the other 9
partners in the consortium + all associated partners will exploit their own
inner circle networks, i.e. colleagues, students and researchers, arts
managers, local government officials etc. in order to promote the project
aims and activities at the micro level, right from the beginning of, and
throughout, the project.
Given that many of 127 ENCATC members are higher education
institutions (68%), and training centers (20%) this will provide a very
useful channel to multiply the effects among academics, researchers, and
students in the field of cultural management and policy who have an
interest in understanding the skills required for the audience developer
profile.
B.2 The meso level
Target: Regional training bodies, chambers of commerce, national training
bodies, national professional associations, cultural networks, audience
development networks, employment agencies, quality assurance agencies,
sectoral/branch organisations, regional employers’ organisations.
Given that the key concepts at this level are training needs for the cultural
sector, the project will certainly be of interest to the bodies at this level.
ENCATC will maintain a fluid contact with organisations at the meso
level and will be kept informed about the situation in many European
countries through the internationally-based consortium.
B.3 The macro level
Target: EU institutions, European sectoral/branch organisations, European
social partners, European professional associations, European Audiences
Network, European Centre for the Development of Vocational Training
(Cedefop), national policy-makers, national social partners, chamber of
commerce, etc.
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TASK1: Drafting of an overall dissemination plan that is going to be
regularly updated (P9 – ENCATC)
ENCATC will be responsible of drafting a dissemination strategy regularly
updated
TASK2: DESIGN OF GRAPHIC LINE AND LOGO – (P9 ENCATC)

ENCATC will be responsible of developing a graphic line for the
project
TASK 3: DEVELOPMENT OF THE WEBSITE – (P2
ASIMETRICA)
Implementation of the website that is also going to be used as
repository for the digital resources for the training. Asimetrica will
be responsible of developing the website and ENCATC to regularly
update it.
TASK 4: DISSEMINATION ACTVITIES BY LOCAL
PARTNERS AT LOCAL and EU level through all their
networks ( All partners)

Tasks

ENCATC will ensure that the project is promoted in all important EU
events in the cultural sector via the dissemination of the project brochure.
These brochures will be distributed in Brussels as well as throughout
Europe thanks to ENCATC’s international Board.
All the project partners are responsible of disseminating the project results
through their channels and events at local level reaching 100 relevant
stakeholders across all levels.
A description of the project in the local language will be visible on the
project website.

TASK 5: Dissemination activities THE EU FORUM (P9
ENCATC and P5 CKI)
ENCATC will be responsible of organising the EU forum in
Brussels with the aim to carry out lobbying activities. Envisaged
impact 120
CKI is responsible of the organisation of the EU forum in
Copenhagen. Envisaged impact 120
TASK 6: Developing press materials for the summer school in
Turin and Bilbao
ENCATC will provide P1 and P7 with the guidelines to disseminate
the summer schools.
P1 and P7 will be responsible for the organisation. Envisaged
participants including staff and trainees 70
Estimated Start Date

M1

Estimated End Date

M36
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Lead Organisation

P9, European Network of Cultural Administration Training Centres,
ENCATC, BELGIUM

Participating
Organisations

P1, Universidad de la Iglesia de Deusto, UDEUSTO, SPAIN
P2, Asimétrica Gestión Cultural, ASIMETRICA, SPAIN
P3, The Audience Agency, TAA, UNITED KINGDOM
P4, Goldsmiths’ College, GOLDSMITHS', UNITED KINGDOM
P5, Center for Kunst & Interkultur, CKI, DENMARK
P6, Miasto Stołeczne Warszawa, CITY OF WARSAW, POLAND
P7, Fondazione Fitzcarraldo, FF, ITALY
P8, Melting Pro Learning, MEP, ITALY
P10, Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza W Poznaniu, AMU, POLAND

VI.1.2. Results (outputs and outcomes)
Please add tables as necessary.

Number

R9.1

Title

Dissemination plan

Type

Document
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The extended dissemination plan will include:
A.1. Importance of valorising a project agreed by every partner
A. 2. Difference between dissemination and exploitation
A. 3. Dissemination and exploitation activities in the project
B. Levels of dissemination
B.1. The micro level
B. 2. The meso level
B. 3. The macro level
C. Dissemination through the Consortium
C. 1. Cooperation for dissemination activities within consortium
C. 2. Role of each partner in contributing to dissemination activities
C. 3. Variety of actors in consortium
D. Target groups and impact
D. 1. Target groups
D. 2. Needs of the target groups
D. 4. Expected Impact on Target Groups
E Quantifying project results
E. 1. Need for quantitative data
E.2. Problem of quantifying intangible results
E. 3. Quantifying results in the project
E. 4. Intangible results: European cooperation

Expected
Result (output
or outcome)

F Dissemination tools
F. 1. Means of Dissemination
F.2. Products used for dissemination
F.3. Milestones for dissemination activities

Description

Dissemination tools:
With the aim to disseminate the outcome and results of the work
done by the members involved in this project, the following
activities and products are planned to reach the target groups:
EXTERNAL:
1. Virtual (on-line) activities:
• A regularly updated project website for internal
communication amongst partners and for external
dissemination to the wider public
• Social media channels linked to the partners one
• Ad hoc articles in the ENCATC Newsletter, Digest and
PRAXIS
• 2 special edition project Newsletters
• E-Postcards, flyers, save the dates
• Brochures translated into FR, IT, ES, UK, PL
• Videos on ENCATC’s YouTube channel
INTERNAL
2. Face-to-face events:
• Project meetings
• Train the trainers
• Mentoring/Action learning
• Mobilities/EU forum

3. Media publications to be explored:
• Publications on oriented websites
• Local and national newspapers
• Radios at local and national level
• Local TV broadcasters
4. Press releases:
• Ad hoc press releases sent to relevant information
and
European
platforms in Audience
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Due date

M2

Language(s) EN
Media(s)

Dissemination
level

Electronic version published on-line

Public
Restricted to other programme participants (including Commission
services and project reviewers)
Confidential, only for members of the consortium (including EACEA and
Commission services and project reviewers)

Number

R9.2

Title

Project’s graphic identity

Type

Document and HD image files
A specially graphic design (logo and style guide) to be used
also for

Expected
Result (output
or outcome)

Project website
Description

Press releases package
Final conference reader
Final report and all the other outputs

Due date

M4

Language(s) EN
Media(s)

Dissemination
level

Electronic version published on-line

Public
Restricted to other programme participants (including Commission
services and project reviewers)
Confidential, only for members of the consortium (including EACEA and
Commission services and project reviewers)

Number

R9.3

Title

Alliance’s website

Type

Online website
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LINKED also to WP 5
Expected
Result (output
or outcome)

Description

The project website is going to be used for three purposes:
-To promote the project – Main pages in FR, IT, ES, UK and PL
-Access for project members (in EN)
-Access for trainers and trainees (in EN)
-Building a community of practice – based on the platform space for the
sharing amongst partners – that will continue beyond the project lifetime.

Due date

M4

Language(s) EN, ES, IT, DK, PL, FR
Media(s)

Dissemination
level

Web

Public
Restricted to other programme participants (including Commission
services and project reviewers)
Confidential, only for members of the consortium (including EACEA and
Commission services and project reviewers)
Number

R9.4

Title

Online media strategy

Type

Document
Regular news via social media and linked to relevant discussions groups
on LinkedIn and Facebook.
All partners will be regularly promoting their activities through their own
channels in their own languages.

Expected
Result (output
or outcome)

Description

Articles in published on relevant communication channels.
Expected impact 20.000 followers
All partners share a strong contact database/Network.

Due date

M5

Language(s) EN, FR, IT, PL, ES, DK
Electronic version published on-line

Media(s)

Dissemination
level

Public
Restricted to other programme participants (including Commission
services and project reviewers)
Confidential, only for members of the consortium (including EACEA and
Commission services and project reviewers)
Number

R9.5
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Title

Stakeholders’ map and mailing list

Type

Report
All partners will draft a stakeholder map and mailing list regularly.

Expected
Result (output
or outcome)

Description

Due date

ENCATC will provide them with a template.
N. of organisations 100 among Universities and Cultural /business
organisations in each country

M3, M12, M24, M36

Language(s) EN
Media(s)

Dissemination
level

Electronic version published on-line

Public
Restricted to other programme participants (including Commission
services and project reviewers)
Confidential, only for members of the consortium (including EACEA and
Commission services and project reviewers)

Number

R9.6

Title

Alliance’s brochures and postcards

Type

Promotional material
Post cards – 500 in ENG and 500 in each language at the beginning of
the project

Expected
Result (output
or outcome)

Description

Mid – phase: Project brochures 1.000 in ENG + 1.000 in each language
for each partner in the middle of the project.
Final: Updated project brochures 1.000 ENG + 1.000 in each language
Encatc will create the brochure and the post card.

Due date

M12

Language(s) EN, ES, IT, DK, PL, FR
Media(s)

Dissemination
level

Paper
Electronic version published on-line

Public
Restricted to other programme participants (including Commission
services and project reviewers)
Confidential, only for members of the consortium (including EACEA and
Commission services and project reviewers)
Number

R9.7
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Expected
Result (output
or outcome)

Title

Alliance’s mentoring and coaching diaries (gadgets)

Type

Promotional material
The diaries are gadgets that will be develop with the main mentoring
toolkit as

Description

Melting pro staff for its experience in the CREA.M project will outline
the design.
All partners will print at least 50 copies each partner

Due date

M18

Language(s) EN
Media(s)

Dissemination
level

Paper
Electronic version published on-line

Public
Restricted to other programme participants (including Commission
services and project reviewers)
Confidential, only for members of the consortium (including EACEA and
Commission services and project reviewers)

Number

R9.8

Title

Alliance’s newsletters (n. 5)

Type

Report
Regular updating on the project via Newsletter (20.000 Contacts among
partners and associate partners).

Expected
Result (output
or outcome)

1 after each main transnational event.

Description

Encatc will be responsible of the drafting and collecting articles from
partners.

Due date

M7, M15, M24, M31, M36

Language(s) EN
Media(s)

Dissemination
level

Electronic version published on-line

Public
Restricted to other programme participants (including Commission
services and project reviewers)
Confidential, only for members of the consortium (including EACEA and
Commission services and project reviewers)
Number

R9.9
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Title

Press kit for the first European Forum on audience
development

Type

Document
EU Forum in AD in Brussels, BG
Envisaged participants: 120 Academics, researchers, cultural managers,
cultural management students and post grad, policy makers, business of
the creative and cultural sector
Aiming at developing a community of practice around the important
theme of developing a new cultural leadership generation and how the
collaboration between Universities and the business sector can take
advantage.

Expected
Result (output
or outcome)

PRESS KIT STRUCTURE:

Description

Background of the Alliance
Programme of the Forum
Photos and bios of participants
Press release
Media contact information (usually of a public relations department or
spokesperson)
Newsletters
Alliance’s promotional materials

Due date

M14

Language(s) EN
Media(s)

Dissemination
level

Paper
Electronic version published on-line

Public
Restricted to other programme participants (including Commission
services and project reviewers)
Confidential, only for members of the consortium (including EACEA and
Commission services and project reviewers)

Number

R9.10

Title

Press kit for the second European Forum on audience
development

Type

Document
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In Copenhagen.
Encatc help with dissemination. CKI will be responsible for the
organisation.
Aiming at developing a community of practice around the important
theme of developing a new cultural leadership generation and how the
collaboration between Universities and the business sector can take
advantage, opening up the network, lobbying activity, disseminate
project results and values.

Expected
Result (output
or outcome)

Envisaged participants: 120 among Academics, researchers, cultural
managers, cultural management students and post grad, policy makers,
business of the creative and cultural sector

Description

PRESS KIT STRUCTURE:
Background of the Alliance
Programme of the Forum
Photos and bios of participants
Press release
Media contact information (usually of a public relations department or
spokesperson)
Newsletters
Alliance’s promotional materials

Due date

M 30

Language(s) EN
Media(s)

Dissemination
level

Paper
Electronic version published on-line

Public
Restricted to other programme participants (including Commission
services and project reviewers)
Confidential, only for members of the consortium (including EACEA and
Commission services and project reviewers)
Number

R9.11

Title

Dissemination of the Summer school in Turin: press kit

Type

Document
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Press kit:
Aims, Programme and calendar of the summer school in Turin.
The summer school aims at exploiting the results of the project and
provide further education activities.

Expected
Result (output
or outcome)

Description

P7 will be responsible for the organisation and Encatc to provide
dissemination materials.
All partners and associated partners will contribute with their experience
to the development and delivery of the programme.
FF is responsible for the organisation of the summer school.
Envisaged participants: 70 including staff, trainers, practitioners, cultural
managers, students, academics.

Due date

M23

Language(s) EN
Media(s)

Dissemination
level

Paper
Electronic version published on-line

Public
Restricted to other programme participants (including Commission
services and project reviewers)
Confidential, only for members of the consortium (including EACEA and
Commission services and project reviewers)

Number

R9.12

Title

Dissemination of the Summer schools in Bilbao: press kit

Type

Document
Press kit:
Aims, Programme and calendar of the summer school in Bilbao.
The summer school aims at exploiting the results of the project and
provide further education activities.

Expected
Result (output
or outcome)

Description

P1 will be responsible for the organisation and Encatc to provide
dissemination materials.
All partners and associated partners will contribute with their experience
to the development of the programme and delivery.
Envisaged participants: 70 including staff, trainers, practitioners, cultural
managers, students, academics.

Due date

M35

Language(s) EN
Media(s)

Paper
Electronic version published on-line
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Dissemination
level

Public
Restricted to other programme participants (including Commission
services and project reviewers)
Confidential, only for members of the consortium (including EACEA and
Commission services and project reviewers)

VI.1.3. Explanation of work package expenditures
Please explain what costs will be associated to each work package and covered by scale of unit costs. If learning
mobilities are to be organised, please explain what is covered under the heading for "travel and subsistence
costs" (Limit 3000 characters).

The main expenses in this WP are related to staff costs for the dissemination of the CONNECT Alliance
and its results. As per the unit system costs, these costs include translations, hosting costs and printing of
outputs following the products included in the press kits elaborated by P7, that will set the dissemination
strategy (16 days for Cat. 1 and 67 for Cat. 2), supported by P1 that will supervise the reaching out to the
enlarged network of Associates and P2 that will cooperate in the part connected to the website that will be
incorporated by the Portal. The total number of staff days associated to this WP is 394 (333 for Cat. 2, 42
for Cat. 1, 10 Cat. 3 and 9 for Cat. 4).

Work package No. 10

Preparation
Management
Work package/Activity
type

Implementation (the substance of the work planned including
production, testing, etc.)
Quality Assurance (quality plan)
Evaluation
Dissemination and Exploitation of results

Title

Exploitation of results
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The aims of WP10 are the following:
•

ensure sustainability of the major project’s results through the
appropriate exploitation planning,

•

continuation and reinforcement of the CONNECT partnership with the
exchange of practices, meetings appointments, news, information
thanks to the common platform,

•

continuous adjustment of the training design in order to fit with new
skills shortages in the CCS sector through the learning platform ,

•

ensure the evolution of the CONNECT virtual community, after the
end of the project, with the involvement of end-users and other
stakeholders.
Reinforce and expand the link among Universities thanks to the
webinars
Reinforce and expand the sectors alliances involving policy makers in
the process and in the results in order to adopt the learining bridge as a
policy

•
•

Description

Meso level: regional and national Universities and cultural bodies,
An involvement with organisations at the meso level will reinforce and
expand the knowledge alliance between Universities and labour market,
chamber of commerce, social partners, VET partners. At this level, it is
also advisable to involve participants from stakeholders for example as
guest speakers at conferences or by inviting them to contribute in the
project.
Macro level: national policy-makers, EU institutions, European sectorial/
branch organisations, European institutions and organizations (mailing list
to be compiled at the start of the project) notably: European Parliament
(Culture Committee), European Commission - DG EAC; DG RESEARCH;
EUROSTAT (LEG Unit) - OCDS (Cultural Unit dealing with cultural
statistics); UNESCO; Council of Europe, IFACCA, etc. Networks and
organizations directly involved in cultural observation.
The principle aim in this level is to allow project results to feed into and
influence national and international policy developments. Here, the
strategic role of European networks is significant, because they represent
many countries and regions and can, in many cases, be a mouthpiece for
network members who are seeking to influence the policy-makers and
stakeholders at their respective levels. An important moment for the
exploitation tasks will be the two dates of the EU FORUM in AD held in
Brussels (2st) that will serve as a “public window” towards EU
institutions to inform them about the project’s progress outcomes and the
2nd in Copenhagen.
Furthermore the project results are embedded in the partners’ organisation.
Leader of the WP is the Danish Center for arts and interculture but all the
partners are going to be involved in the exploitation tasks at their national
level.
• Milestones:
- Exploitation plan (R10.1)
- Recommendations to the alliance by local stakeholders (R10.5)
- Copyright agreement (R10.9)
As with dissemination, all exploitation activities will be performed
according to the exploitation plan. The execution of the plan will be
monitored through an exploitation log that will be kept updated by P8.
Performance indicators
o 70% of project results will be exploited,
o min. 100 between policy-makers and stakeholders will be
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Successful exploitation or sustainability of CONNECT results is one of
the key objectives of the project. To facilitate exploitation the following
tasks will be undertaken:
Task 1: Exploitation strategy (Leader P5: CKI)
Partners will collaborate in order to create an exploitation plan that will
include:
•

the results to be exploited,

•

the stakeholders targeted per result to be exploited,

•

the exploitation techniques and timeline

Each partner will specify his or her own exploitation plans to take
advantage of both the knowledge acquired throughout the project and its
tangible results. Partners will take into account the project’s strengths and
weaknesses. They will try to match key strengths with opportunities to
create capabilities that can be developed into competitive advantages.
They will adopt an active approach by identifying the most attractive
opportunities for exploitation and then planning to investigate these
opportunities.
They will take into consideration the experience from project
dissemination (WP9) and will create a targeted plan that will continue the
dissemination of CONNECT results after the project’s completion.
The exploitation strategy will include a commitment by partners and
possibly other key stakeholders on the regular revision of the
competences/learning programme requirements in the Cultural sector
labour market.
Tasks

The plan will be agreed by partners on the M7. Partners will be able to
suggest changes and adjustments to the exploitation strategy by M36.
During the last project meeting partners will discuss face-to face about the
opportunities for exploitation. Their collaboration will continue after this
meeting with the use of Skype and emails as they are used to.
Task 2: Development of exploitation/lobbying actions for policymakers and relevant stakeholders at national and EU level (Leader:
P6- City of Warsaw)
Project aims at involve the policy-makers sectors to share project’s results,
methodologies and discussion in order to create a shared basis to build and
effective and realistic bridge between Higher Education and labour
market. The role of policy makers is crucial for the adoption of the method
at local and national level. This task wants to reach relevant stakeholders
in order to promote the project results and methodology.
This tasks is composed by the following steps:
- A key policy makers map
- A city level policy
- Discussion with policy makers
- Recommendations to the Alliance by local stakeholders
- EU Forum edition
P6 will be supported and supervised by the project leader, University of
Deusto
Task 3: Development of exploitation/lobbying actions for Universities
and staff of University at national and EU level (Leader: P1-Deusto)
Project aims at involve other Universities/Higher Education bodies at
national level to share project’s results, methodologies in order to promote
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Estimated Start Date

M7

Estimated End Date

M36

Lead Organisation

P5, Center for Kunst & Interkultur, CKI, DENMARK

Participating
Organisations

P1, Universidad de la Iglesia de Deusto, UDEUSTO, SPAIN
P2, Asimétrica Gestión Cultural, ASIMETRICA, SPAIN
P3, The Audience Agency, TAA, UNITED KINGDOM
P4, Goldsmiths’ College, GOLDSMITHS', UNITED KINGDOM
P6, Miasto Stołeczne Warszawa, CITY OF WARSAW, POLAND
P7, Fondazione Fitzcarraldo, FF, ITALY
P8, Melting Pro Learning, MEP, ITALY
P9, European Network of Cultural Administration Training Centres,
ENCATC, BELGIUM
P10, Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza W Poznaniu, AMU, POLAND

VI.1.2. Results (outputs and outcomes)
Please add tables as necessary.

Number

R10.1

Title

Exploitation plan

Type

Document
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The aim is to encourage the short and long target groups to adopt
the results as reference for a stronger analysis. Exploitation
continues at the end of the piloting to present the results to the
relevant stakeholders, policy makers and Universities through
exploitations actions.
To the direct beneficiaries a questionnaire to evaluate how the
training improved their conditions is going to be given after 15
months and at the end of the project.
Meso level: regional and national Universities and cultural bodies.
An involvement with organisations at the meso level will help to
prevent project partners from reinventing the wheel’ in terms of
trends and needs in their respective national adults’ learning
context. It is vital for project partners to be informed about the
situation in their own countries and to be in contact with relevant
information sources. At this level, it is also advisable to involve
participants from stakeholders for example as guest speakers at
conferences or by inviting them to contribute in the project.

Expected
Result (output
or outcome)

Macro level: national policy makers, the EU institutions,
European sectorial/branch organisations, Cedefop, European
institutions and organizations (mailing list to be compiled at the
start of the project) notably: European Parliament (Culture
Committee), European Commission - DG EAC; DG RESEARCH;
EUROSTAT (LEG Unit) - OCDS (Cultural Unit dealing with
cultural statistics); UNESCO; Council of Europe, IFACCA, etc.
Networks and organizations directly involved in cultural
observation).

Description

The principle aim in this level is to allow project results to feed
into and influence national and international policy and training
developments. Here, the strategic role of European networks is
significant, because they represent many countries and regions and
can, in many cases, be a mouthpiece for network members who
are seeking to influence the policy-makers, stakeholders and
Universities at their respective levels. An important moment for
the exploitation tasks will be the EU Forum in Brussels that will
serve as a “public window” towards EU institutions to inform
them about the project’s progress outcomes.
The results of the project are going to be available from the project
platform and from all the partners’ websites and from other
relevant websites.
The partners are going to draft an intellectual property right
agreement.
Effective tools put in plan to exploit the project results are:
-

Exploitation actions for policy makers and relevant
stakholders targeted to min. 120 max. 240;

-

Exploitation actions for Staff Universities and Universities
targeted to min. 120 max. 240;

Furthermore the project results are embedded in the partners’
organisation.
Leader of the WP is the Danish Center for arts and interculture but
all the partners are going to be involved in the exploitation tasks at
their national level.

Due date

M9
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Language(s) EN
Media(s)

Dissemination
level

Expected
Result (output
or outcome)

Electronic version published on-line

Public
Restricted to other programme participants (including Commission
services and project reviewers)
Confidential, only for members of the consortium (including EACEA and
Commission services and project reviewers)
Number

R10.2

Title

Key policy makers’ map

Type

Document

Description

This tasks aims at gathering relevant data /name, role, contact etc.)
about relevant policy makers. City of Warsaw is in charge to ask
this information through an online survey among partners and

Associated partners to collect the list.
Partners are supporting and sending this list (min. 10 max.
20 people)

Due date

M10

Language(s) EN
Media(s)

Dissemination
level

Electronic version published on-line

Public
Restricted to other programme participants (including Commission
services and project reviewers)
Confidential, only for members of the consortium (including EACEA and
Commission services and project reviewers)

Number

R10.3

Title

A city-level policy for audience development education
and entrepreneurship: the case of Warsaw

Type

Publication
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City of Warsaw will promote a conference inviting other
cities on this topic during the train the teachers and trainers
in Warsaw (M12).
Expected
Result (output
or outcome)

Description

City of Warsaw is a best practice for starting implementing
an audience development policy which can be useful as a
model for other Municipalities. The results of this
conference which include the description of the Warsaw AD
model plus the discussions, inputs, suggestions coming form
the other municipalities or relevant stakeholders intervened
in the conference will be collected in a publication.
The publication is a compendium of the contributions and
discussions during the conference

Due date

M16

Language(s) EN
Media(s)

Dissemination
level

Expected
Result (output
or outcome)

Electronic version report

Public
Restricted to other programme participants (including Commission
services and project reviewers)
Confidential, only for members of the consortium (including EACEA and
Commission services and project reviewers)
Number

R10.4

Title

Discussion with policy makers in the field of higher
education and culture

Type

Discussion document
CKI will organize a discussion with policy makers in the
field of Higher Education and culture during the European
Forum in audience development – Edition I in Brussels.

Description

This format was drafted already positively done during the
ADESTE project so partnership decided to adopt it as a
useful events to gather policy makers participations and
inputs.

Due date

M14

Language(s) EN
Media(s)

Electronic version report
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Dissemination
level

Public
Restricted to other programme participants (including Commission
services and project reviewers)
Confidential, only for members of the consortium (including EACEA and
Commission services and project reviewers)
Number

R10.5

Title

Recommendations to the Alliance by local stakeholders

Type

Report
Report on seminars to present and discuss the Alliance at
local level. They will be presented also during the summer
school in Turin

Expected
Result (output
or outcome)

Description

Each partner will present during at least 1 seminar the
knowledge alliance process in order to disseminate the
approach and result and gather feedbacks and external
perspectives to re-assess the work.
P1, UDEUSTO is in charge of coordinating this result.
At least 1 per partner with approximately 12 stakeholders
each seminar, total: 120.

Due date

M23

Language(s) EN
Media(s)

Dissemination
level

Electronic version published on-line

Public
Restricted to other programme participants (including Commission
services and project reviewers)
Confidential, only for members of the consortium (including EACEA and
Commission services and project reviewers)
Number

R10.6

Title

Expressions of interest by Universities and higher
education and training centres

Type

Document
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Expected
Result (output
or outcome)

UDEUSTO will develop a presentation document to be
disseminated through the ENCATC network and directed to
Universities and higher education and training centres. The aim is
to create a map of HEI potentially interested in adopting the
programme.

Description

Due date

The Expressions of interest by HEI will be useful to gather data
and information on Universities and training centers which are
interested in implement the twin track Programme. It will allow
partners to better understand the needs and compostition of the
“interested Universitites” in order to organize an explicative
webinar specifically addressed to them.

M31

Language(s) EN, ES, IT, DK, PL, FR
Media(s)

Dissemination
level

Expected
Result (output
or outcome)

Electronic version published on-line

Public
Restricted to other programme participants (including Commission
services and project reviewers)
Confidential, only for members of the consortium (including EACEA and
Commission services and project reviewers)
Number

R10.7

Title

Digital videos of the summer school

Type

Video-clips
Fitzcarraldo will take and edit some fragment of videos during

Description

Due date

the 1st Summer School in Turin in order to promote the
second summer school in Bilbao. Translation and subtitles of
the videos will be held by each partner if needed.
M29

Language(s) EN
Media(s)

Dissemination
level

Videos uploaded online

Public
Restricted to other programme participants (including Commission
services and project reviewers)
Confidential, only for members of the consortium (including EACEA and
Commission services and project reviewers)
Number

R10.8
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Expected
Result (output
or outcome)

Title

Feasibility study on the launch of the Programme in each
country and of the international summer school - II
edition

Type

Report

Description

This results aims at gathering data from partners on how the
Programme could be sustainable in their national markets. This
report will contain interviews and online questionnaires make to
relevant stakeholder among higher education and cultural, training
sector plus the compendium of all the data and inputs and
comments useful to lunch the II edition.
CKI is responsible for this result.

Due date

M28

Language(s) EN
Media(s)

Dissemination
level

Expected
Result (output
or outcome)

Electronic version published on-line

Public
Restricted to other programme participants (including Commission
services and project reviewers)
Confidential, only for members of the consortium (including EACEA and
Commission services and project reviewers)
Number

R10.9

Title

Copyright agreement

Type

Document

Description

The partners will sign a Copyright agreement that will
formalise the rules for the launch of the Programme on
national markets.
University of Deusto is responsible for this.

Due date

M29

Language(s) EN
Media(s)

Dissemination
level

Electronic version

Public
Restricted to other programme participants (including Commission
services and project reviewers)
Confidential, only for members of the consortium (including EACEA and
Commission services and project reviewers)
Number

R10.10
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Expected
Result (output
or outcome)

Title

EU forum edition II – presentation of the Twin-track
programme’s launch in national markets

Type

Conference

Description

Partnership will present the Twin-track programme in national
markets during the EU Forum Edition in Copenhagen in order to
present how many Universities partners wants to involve beyond
the partners, how many cultural organization are foreseen to adopt
together with HE the twin track programme
Responsible for the organization of this presentation CKI.

Due date

M30

Language(s) EN
Media(s)

Dissemination
level

Expected
Result (output
or outcome)

live streaming

Public
Restricted to other programme participants (including Commission
services and project reviewers)
Confidential, only for members of the consortium (including EACEA and
Commission services and project reviewers)
Number

R10.11

Title

National webinars with higher education institutions and
training centres

Type

Conferences

Description

Each partner will organise national webinars with higher
education and training centres that with an Expression of interest
(R10.6) and would like to adopt the Twin-track programme. As
seen in the R.10.6 the webinar allow Universities to receive
personalized information during the webinar in order to have clear
the process. Thanks to the previous call and webinars the outreach
and dissemination phase is more realistic and effective.
It will held 1 webinar per partner with minimum 8 participants:
(80 in total.)
UDEUSTO will be responsible to coordinate the consortium in
implementing webinars at national level.

Due date

M33

Language(s) EN, ES, IT, DK, PL, FR
Media(s)

Dissemination
level

Online

Public
Restricted to other programme participants (including Commission
services and project reviewers)
Confidential, only for members of the consortium (including EACEA and
Commission services and project reviewers)
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Number

R10.12

Title

Call for proposals for the second summer school in
Bilbao

Type

Document
ENCATC will publish a Call for:

Expected
Result (output
or outcome)

1. studies by post-graduate students.

Description

2. best practices by practitioners
Both documents will be needed to select participants for the
second summer school.

Due date

M32

Language(s) EN
Media(s)

Dissemination
level

Online

Public
Restricted to other programme participants (including Commission
services and project reviewers)
Confidential, only for members of the consortium (including EACEA and
Commission services and project reviewers)
Number

R10.13

Title

Summer school in Bilbao: learning mobilities

Type

Learning mobility
Summer School will be held in Bilbao and it will lasts 6 days. The
summer school will allow students and practitioners to build a
learning experience as a learning mobility, together with the staff
teachers and trainers.

Expected
Result (output
or outcome)

Case studies and best practices selected from the call will be
discussed and analysed during the summer school.

Description

Participants will be 20: 4 (2 students + 2 practitioners)*5 national
hubs.
They will be selected by the Academic Board on the basis of: their
academic, professional profiles, motivation and letters of
recommendations from cultural enterprises and universities.
ENCATC will be responsible for this result

Due date

M35

Language(s) EN
Media(s)

live learning/part in streaming
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Dissemination
level

Public
Restricted to other programme participants (including Commission
services and project reviewers)
Confidential, only for members of the consortium (including EACEA and
Commission services and project reviewers)

VI.1.3. Explanation of work package expenditures
Please explain what costs will be associated to each work package and covered by scale of unit costs. If learning
mobilities are to be organised, please explain what is covered under the heading for "travel and subsistence
costs" (Limit 3000 characters).

WP10 has 436 staff days associated to achieve the expected results. The total number of staff
days per partner reflects the level of responsibility and the assignment of tasks to each, with P5
(78 days) coordinating the consortium and assessing exploitation strategy and relation with
stakeholders, supported by P6 (76 days) in charge of managing activities and relations with the
policy-makers, and P1 (96) in charge of exploit CONNECT results with HEI, of the Copyright
Agreement and of hosting the second Summer School in Bilbao (30 days under Cat. 4). As per
the unit system costs, these costs include translations and printing of outputs. Under the Budget
heading for "travel and subsistence costs" are also included costs for the learning mobility
‘Summer school in Bilbao’. STAFF PARTICIPANTS: 1 teacher/trainer/facilitator from all
partners except P1 (host) and P9; LEARNER PARTICIPANTS (selected from the Calls for
proposals): 2 students +2 practitioners from Spanish countries under P1, 2 students +2
practitioners from UK and neighbouring countries under P3, 2 students +2 practitioners from
Nordic countries under P5, 2 students +2 practitioners from Poland under P6, 2 students +2
practitioners from Italy under P7. Bilbao, 5 days.

Work package No. 11

Preparation
Management
Work package/Activity
type

Implementation (the substance of the work planned including
production, testing, etc.)
Quality Assurance (quality plan)
Evaluation
Dissemination and Exploitation of results

Title

Monitoring of the project and quality plan
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This WP aims to describe the Quality assurance strategy that will run all
through the project lifespan.
At the very outset of the project a quality plan is going to be presented
during the Kick off meeting and partners’ feedbacks collected.
WP objectives:
- supporting the project and acting as a check on whether the targets
have been met;
- allowing the results to be improved based upon judgements made
about the value and quality of the project;
- simplifying decision making and assisting with fundamental
changes in the project, should these be necessary;
- involving all the project partners and providing a context for open
discussion, debate and agreement on project performance;
- revealing strengths as well as weaknesses and identify obstacles to
progress;
- building future recommendations and helping to make a strong,
evidence-based case for the impact of investment in lifelong
learning programmes in the future;
- evaluating the impact on the improvement of trainees’ condition.
- clarify terminology

Description

During some of the meetings the Canvas play role model or the Synapse
Workshop will be run respectively by P8, P1 and P4 (expert in these
empowerment methodologies) to reassess partners’ role and values to the
project.
It’s divided in a Formative evaluation ( 2 reports -in progress gaining
feedbacks by short and long target groups) and summative report at the
end of the project.
The evaluation is carried out on the following point:
- transnational partner meetings and conference;
- leadership and management;
- dissemination deliverables and outputs;
- communication internal and external;
- transnational elements and added value;
- project activities (evaluation of each WP,..);
- drafting of evaluation strategies for the trainings following the
learning outcome approach;
- project outputs and outcomes
- measuring the impact, number of adults involved, number of
cultural organizations, number of the large public, number of
public and private bodies, enterprises, institutional policy makers,
networks, etc.
Monitoring is carried out covering the following key points:
- Relevance: the extent to which the project’s objectives are relevant to the
context and beneficiaries
- Effectiveness: the extent to which the project’s objectives were achieved
- Efficiency: the timely provision of activities, the quality of management
and monitoring procedures and its progress towards the achievement of
expected outputs.
- Impact: measuring the impact, change against an initial situation;
- Sustainability and reproducibility likelihood of continuance of positive
outcomes after the end of the project ( e.g. embedding the training
modules in the organisations’ training strategy; future cooperation, new
ways of funding the project)
It will include quality indicators discussed among the partners and also a
timetable.
The main issues on which the evaluation will concentrate are:
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Task 1: A Quality Assurance Committee (QAC) will be formed

LEAD by P8, consisting of one designated person per partner. The
committee will produce a quality assurance plan, according the
quality assurance model described below, that will systematize and
specify the Quality Assurance, monitoring and evaluation activities.
Each project output (e.g. deliverable, Progress Report) to be
delivered to the Commission and/or uploaded at the project’s
website shall be approved by the QAC. It will also prepare the
questionnaires that will be used for the evaluation of specific
project activities, as described in each WP.
Task 2: Drafting of the Quality plan and sharing among all
partners lead by P8

Tasks

Melting pro will drat and share a quality plan with all the partners
TASK 3: Drafting reporting tools by the project leader
P1 will set up a reporting tool system to support partners in
reporting back.
TASK 4: Data elaboration led by P8
Melting Pro will analyse the collected data and draft the monitoring
reports.
Estimated Start Date

M1

Estimated End Date

M36

Lead Organisation

P8, Melting Pro Learning, MEP, ITALY

Participating
Organisations

P1, Universidad de la Iglesia de Deusto, UDEUSTO, SPAIN
P2, Asimétrica Gestión Cultural, ASIMETRICA, SPAIN
P3, The Audience Agency, TAA, UNITED KINGDOM
P4, Goldsmiths’ College, GOLDSMITHS', UNITED KINGDOM
P5, Center for Kunst & Interkultur, CKI, DENMARK
P6, Miasto Stołeczne Warszawa, CITY OF WARSAW, POLAND
P7, Fondazione Fitzcarraldo, FF, ITALY
P9, European Network of Cultural Administration Training Centres,
ENCATC, BELGIUM
P10, Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza W Poznaniu, AMU, POLAND

VI.1.2. Results (outputs and outcomes)
Please add tables as necessary.

Number

R11.1

Title

Quality plan
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Type

Document
The quality plan contains:
Aims and role of the evaluation in a project
Role of the WP leader and partners
Role of the external evaluator
Tools
Indicators
Timetable
List of deliverables

Expected
Result (output
or outcome)

Quality outputs
Description

Terminology (what we mean by)
Target groups for monitoring and evaluation:
- Partners
- Trainers and trainees, students;
- Stakeholders (Universities, businesses, world of vocational
educational training, the labour market, VET policy makers,
arts and culture sector)

Due date

M2

Language(s) EN
Media(s)

Dissemination
level

Electronic version published online

Public
Restricted to other programme participants (including Commission
services and project reviewers)
Confidential, only for members of the consortium (including EACEA and
Commission services and project reviewers)
Number

R11.2

Title

Quality report #1

Type

Report
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Preparation of a report 12 months after the start of the project. It
will be a recollection of all feedbackand data collected by the WP
of the quality plan.

Expected
Result (output
or outcome)

Description

The aim is to bring partners to reflect and to assess the projects’
outputs and outcomes achieved, to realign expectations and to
highlight difficulties encountered but also to enjoy success
achieved.

Due date

M12

Language(s) EN
Media(s)

Dissemination
level

Electronic version published on-line

Public
Restricted to other programme participants (including Commission
services and project reviewers)
Confidential, only for members of the consortium (including EACEA and
Commission services and project reviewers)
Number

R11.3

Title

Quality report #2

Type

Report
Preparation of a report 12 months after the start of the project. It
will be a recollection of all feedback and data collected by the WP
of the quality plan.

Expected
Result (output
or outcome)

Description

The aim is to bring the partners to reflect and to assess the
projects’ outputs and outcomes achieved, to realign expectations
and to highlight difficulties encountered but also to enjoy success
achieved.

Linked to WP7

Due date

M24

Language(s) EN
Media(s)

Dissemination
level

Electronic version published online

Public
Restricted to other programme participants (including Commission
services and project reviewers)
Confidential, only for members of the consortium (including EACEA and
Commission services and project reviewers)

CONNECTING AUDIENCES European Alliance for Education and Training in Audience
Development/CONNECT
Page !151 of 182
!

Expected
Result (output
or outcome)

Number

R11.4

Title

Summative Report

Type

Report
The final evaluation report will be a narrative of all the
project. It will evaluate the project’s outputs and outcomes
against the aims of the project. It will concentrate on impact
assessment.

Description

To evaluate the effectiveness of the project and the value of
the investment by the EU programme. It will take into
account and contain part of the evaluation held by the
external expert.
Linked to WP7 and WP8

Due date

M36

Language(s) EN
Media(s)

Dissemination
level

Electronic version published on-line

Public
Restricted to other programme participants (including Commission
services and project reviewers)
Confidential, only for members of the consortium (including EACEA and
Commission services and project reviewers)
Number

R11.5

Title

A guide to creative facilitation techniques to monitor and
evaluate European cooperation

Type

Publication
This publication is a compendium of all the creative tools that can
be used to facilitate international teams.
MeP is responsible for the editing and the content development.

Expected
Result (output
or outcome)

Partners will contribute with their feedback and contribute with
translations.

Description

I will be addressed to organisations and practitioners involved in
managing international collaborations.
Paper publication of the full guide in English with shorter versions
in all the other partnership’s languages in pdf.
At least 100 copies for each partner in paper publication.

Due date

M36
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Language(s) EN, ES, IT, FR, PL
Media(s)

Dissemination
level

Electronic version published on-line
Paper publication

Public
Restricted to other programme participants (including Commission
services and project reviewers)
Confidential, only for members of the consortium (including EACEA and
Commission services and project reviewers)

VI.1.3. Explanation of work package expenditures
Please explain what costs will be associated to each work package and covered by scale of unit costs. If learning
mobilities are to be organised, please explain what is covered under the heading for "travel and subsistence
costs" (Limit 3000 characters).

The expenses in this WP are associated to staff costs for the monitoring and evaluation of the project
through its lifespan using quantitative and qualitative methods. P8 costs, leading the WP, include costs for
an external evaluator that will be involved in the assessment of the Quality. The total number of staff days
associated to this WP is 326, out of which 78 for P8 work, followed by P1 with 64, given the necessary
exchanges with the Coordinator to inform on the project performances and assess management and
cooperation strategy. Partners newer to the consortium have slightly higher number of staff days (30 for
P6, P10) to monitor and evaluate their full involvement in the Alliance. As per the unit system costs,
these costs include translations and printing of outputs.
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VI.2. Overview of consortium partners involved and resources required GIULIA
Please add lines as necessary according to number of work packages and partners involved.
Indicative input of consortium staff - The total number of days per staff category should correspond with the
information provided in the budget tables.

No
of
Wor
k
pack
age

1

Part
ners
invo
lved

Number of staff days
Countr
y

Catego
ry

Cate
gory

Categ
ory

1

2

3

4

Total

Role and tasks in the work
package

Lead partner
Universidad de la
Iglesia de Deusto

P1

Spain

95

13

40

78

226

P1 will lead the coordination
of the project and is
responsible for consortium
consolidation and relations
with EACEA

Asimétrica
Gestión Cultural

P2

Spain

36

0

0

12

48

Participate in all managing
and coordination activities.

The Audience
Agency

P3

United
Kingdo
m

36

0

0

12

48

Participate in all managing
and coordination activities.

Goldsmiths’
College

P4

United
Kingdo
m

36

0

0

12

48

Participate in all managing
and coordination activities.

Center for Kunst
& Interkultur

P5

Denmar
k

36

0

0

12

48

Participate in all managing
and coordination activities.

Miasto Stołeczne
Warszawa

P6

Poland

36

0

0

14

50

Participate in all managing
and coordination activities.

Fondazione
Fitzcarraldo

P7

Italy

36

0

0

12

48

Participate in all managing
and coordination activities.

Melting Pro
Learning

P8

Italy

36

0

0

12

48

Participate in all managing
and coordination activities.

European
Network of
Cultural
Administration
Training Centres

P9

Belgiu
m

28

0

0

8

36

Participate in all managing
and coordination activities.

Uniwersytet Im.
Adama
Mickiewicza W
Poznaniu

P10

Poland

36

0

0

14

50

Participate in all managing
and coordination activities.

411

13

40

186

650

Subtotal

2

Categ
ory

Lead partner
Fondazione
Fitzcarraldo

P7

Italy

10

50

60

Coordinates the WP,
finalizes the reports, holds
research and data gathering
at local level
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Uniwersytet Im.
Adama
Mickiewicza W
Poznaniu

50

Proposes a methodological
framework for detailed
analysis, holds research and
data gathering at local level

P10

Poland

2

48

Universidad de la
Iglesia de Deusto

P1

Spain

6

34

46

Holds research and data
gathering at local level.
Supervises the WP

Asimétrica
Gestión Cultural

P2

Spain

10

10

Holds research and data
gathering at local level

The Audience
Agency

P3

United
Kingdo
m

8

8

Holds research and data
gathering at local level

Goldsmiths’
College

P4

United
Kingdo
m

8

8

Holds research and data
gathering at local level

Center for Kunst
& Interkultur

P5

Denmar
k

16

16

Holds research and data
gathering at local level

Miasto Stołeczne
Warszawa

P6

Poland

12

12

Holds research and data
gathering at local level

4

Melting Pro
Learning

P8

Italy

2

32

34

Develops the survey on
entrepreneurial education
and training. Holds research
and data gathering at local
level

European
Network of
Cultural
Administration
Training Centres

P9

Belgiu
m

2

6

8

Facilitates the data gathering
for all the partners

22

224

Subtotal

3

2

Lead partner
The Audience
Agency

Universidad de la
Iglesia de Deusto

P3

P1

United
Kingdo
m

Spain

10

10

2

4

116

105

40

10

252

126

Coordinates WP, takes part
in the Board, consults with
all the partners and develops
Academic and Practitioners
Programme. Takes part in
the Learning Mobility in
Warsaw with 3 teachers/
trainers

165

Is responsible for the
consultation at alliance level
and establishment of the
Programme’s Board. Takes
part in the Board with 1
member. Scientifically
contributes to the
Development of the
Academic Programme,
supports the Development of
the Practitioners' one. Takes
part in the Learning
Mobility in Warsaw with 4
teachers/trainers
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Goldsmiths’
College

Asimétrica
Gestión Cultural

Center for Kunst
& Interkultur

Miasto Stołeczne
Warszawa

Fondazione
Fitzcarraldo

P4

P2

P5

P6

P7

United
Kingdo
m

Spain

Denmar
k

Poland

Italy

40

2

2

16

2

34

44

48

40

24

40

Takes part in the Board with
1 member. Scientifically
contributes to the
Development of the
Academic Programme,
supports the Development of
the Practitioners' one. Takes
part in the Learning
Mobility in Warsaw with 3
teachers/trainers

36

Takes part in the Board with
1 member. Scientifically
contributes to the
Development of the
Practitioners' Programme.
Takes part in the Learning
Mobility in Warsaw with 2
teachers/trainers

46

Takes part in the Board with
1 member. Scientifically
contributes to the
Development of the
Practitioners' and Academic
Programme. Takes part in
the Learning Mobility in
Warsaw with 6 teachers/
trainers

88

Takes part in the Board with
1 member. Scientifically
contributes to the
Development of the
Practitioners' and Academic
Programme. Takes part and
offers facilities for the
Learning Mobility in
Warsaw with 3 teachers/
trainers

42

Takes part in the Board with
1 member. Scientifically
contributes to the
Development of the
Practitioners' and Academic
Programme. Takes part in
the Learning Mobility in
Warsaw with 3 teachers/
trainers

Melting Pro
Learning

P8

Italy

2

30

32

Takes part in the Board with
1 member. Scientifically
contributes to the
Development of the
Practitioners' Programme.
Takes part in the Learning
Mobility in Warsaw with 3
teachers/trainers

European
Network of
Cultural
Administration
Training Centres

P9

Belgiu
m

2

2

4

Disseminates the Board's
activities and the Learning
mobility.
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Uniwersytet Im.
Adama
Mickiewicza W
Poznaniu

P10

Poland

Subtotal

4

Lead partner
Goldsmiths’
College

Melting Pro
Learning

Universidad de la
Iglesia de Deusto

Asimétrica
Gestión Cultural

The Audience
Agency

Center for Kunst
& Interkultur

Miasto Stołeczne
Warszawa

P4

P8

P1

P2

United
Kingdo
m

Italy

Spain

Spain

P3

United
Kingdo
m

P5

Denmar
k

P6

Poland

4

48

50

507

12

8

10

52

40

34

52

38

34

18

18

18

22

13

2

4

Takes part in the Board with
1 member. Scientifically
contributes to the
Development of the
Practitioners' and Academic
Programme. Takes part in
the Learning Mobility in
Warsaw with 3 teachers/
trainers

631

64

P4 is in charge of the
scientific coordination of
this WP. P4 staff wil be in
charge in the training
delivery and the
development of the mentring
kit. Final editing of the
outputs.

59

P8 will co lead the WP with
P4. Will ensure that partners
contribute accordingly to the
implementation of the
mentoring Kit. Will organise
logistics for the train the
training in Rome.

50

P2 will contribute to the
development of the
mentoring Kit thaks also to
their experience in coaching.
Take part in the mentoring
train the trainers. Contribute
to the evaluation and quality
assurance.

18

P3 will take part in the
mentoring train the trainers.
Contribute to the evaluation
and quality assurance.

18

P4 will contribute to the
development of the
mentoring Kit. Take part in
the mentoring train the
trainers. Contribute to the
evaluation and quality
assurance.

18

P5 will take part in the
mentoring train the trainers.
Contribute to the evaluation
and quality assurance.

22

P6 will contribute to the
development of the
mentoring Kit. Take part in
the mentoring train the
trainers. Contribute to the
evaluation and quality
assurance.
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Fondazione
Fitzcarraldo

P7

Italy

16

16

P7 will take part in the
mentoring train the trainers.
Will set up the evaluation
framework.

European
Network of
Cultural
Administration
Training Centres

P9

Belgiu
m

4

4

P9 will contribute in
dissemination and
exploitation

22

P10 will take part in the
mentoring train the trainers.
Will take care of the
learning outcome approach.

Uniwersytet Im.
Adama
Mickiewicza W
Poznaniu

P10

Poland

Subtotal

5

Lead partner
Asimétrica
Gestión Cultural

30

P2

Spain

Center for Kunst
& Interkultur

P5

Denmar
k

Universidad de la
Iglesia de Deusto

P1

Spain

The Audience
Agency

Goldsmiths’
College

22

P3

P4

United
Kingdo
m

United
Kingdo
m

22

242

72

2

80

17

12

12

10

32

12

12

62

8

291

186

P2 is the lead partner and its
role will be: task 1. Portal
specifications, Task 2:
Development of the portal
and application and their
sections,Development of the
e-learning
section,Compendium on
resources for digital, Elearning for
entrepreneurship in the arts
management
learning:existing portal/
platforms and applications,
Portal and app scheme,
Study on the portal / moodle
(webinar amongst partners
and associated partners),
Launch of the portal and the
application

12

Portal specifications,
Compendium on resources
for digital learning: existing
portal/platforms and
applications

112

P1 will do the E-learning for
entrepreneurship in the arts
management

12

P3 will contribute in the
general conception and
development of the
platformand in the Study of
the portal (webinar amongst
partners)

12

P4 will contribute in the
general conception and
development of the
platformand in the Study of
the portal (webinar amongst
partners)
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Miasto Stołeczne
Warszawa

Fondazione
Fitzcarraldo

P6

P7

Poland

Italy

2

12

14

12

P7 will contribute in the
general conception and
development of the
platformand in the Study of
the portal (webinar amongst
partners)

Melting Pro
Learning

P8

Italy

12

12

P8 will contribute in the
general conception and
development of the
platformand in the Study of
the portal (webinar amongst
partners) and it will montor
the entire WP

European
Network of
Cultural
Administration
Training Centres

P9

Belgiu
m

4

4

P9 will Launch of the portal
and the application

2

14

P10 will contribute in the
general conception and
development of the
platformand in the Study of
the portal (webinar amongst
partners)

24

390

Uniwersytet Im.
Adama
Mickiewicza W
Poznaniu

P10

Poland

Subtotal

6

12

P6 will contribute in the
general conception and
development of the
platformand in the Study of
the portal (webinar amongst
partners)

Lead partner
Universidad de la
Iglesia de Deusto

12

32

P1

Spain

14

192

176

142

54

47

291

Monitors and coordinates
the process of Delivery of
the Twin-Track Programme
in each national hub. Selects
participants, creates the
Spanish hub with P2 and
delivers the programme to
Spanish participants.
Organizes a national seminar
for the matching of
practitioners-students and
facilitates webinars amongst
them. Will select 3 studentslearners to take part in the
Summer School in Turin.
Participates and teaches in
the International Summer
School in Turin with 2
teachers/trainers

CONNECTING AUDIENCES European Alliance for Education and Training in Audience
Development/CONNECT
Page !159 of 182
!

The Audience
Agency

Asimétrica
Gestión Cultural

Goldsmiths’
College

P3

P2

P4

United
Kingdo
m

Spain

United
Kingdo
m

2

2

60

50

60

62

Is responsible for the
coordination of selection of
participants in the Twintrack Programme in all
countries. Selects
participants, creates the UK
hub with P4 and delivers the
programme to participants
from UK and neighbouring
countries. Organizes a
national seminar for the
matching of practitionersstudents and facilitates
webinars amongst them.
Will select 3 practitionerslearners to take part in the
Summer School in Turin.
Participates and teaches in
the International Summer
School in Turin with 2
teachers/trainers

52

Selects participants, creates
the Spanish hub with P1 and
delivers the programme to
Spanish participants. Corganizes a national seminar
for the matching of
practitioners-students and
facilitates webinars amongst
them. Will select 3
practitioners- learners to
take part in the Summer
School in Turin. Participates
and teaches in the
International Summer
School in Turin with 2
teachers/trainers

60

Selects participants, creates
the UK hub with P3 and
delivers the programme to
participants from UK and
neighbouring countries. Coorganizes a national seminar
for the matching of
practitioners-students and
facilitates webinars amongst
them. Will select 3 studentslearners to take part in the
Summer School in Turin.
Participates and teaches in
the International Summer
School in Turin with 2
teachers/trainers
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Center for Kunst
& Interkultur

Miasto Stołeczne
Warszawa

Fondazione
Fitzcarraldo

P5

P6

P7

Denmar
k

Poland

Italy

2

2

10

60

90

60

10

62

Selects participants, creates
the DK hub and delivers the
programme to participants
from Nordic countries.
Organizes a national seminar
for the matching of
practitioners-students and
facilitates webinars amongst
them. Will select 3
practitioners-learners and 3
students-learners to take part
in the Summer School in
Turin. Participates and
teaches in the International
Summer School in Turin
with 2 teachers/trainers

92

Selects participants, creates
the PL hub with P10 and
delivers the programme to
participants from Poland.
Organizes a national seminar
for the matching of
practitioners-students and
facilitates webinars amongst
them. Will select 3
practitioners-learners to take
part in the Summer School
in Turin. Participates and
teaches in the International
Summer School in Turin
with 2 teachers/trainers

80

Selects participants, creates
the IT hub with P8 and
delivers the programme to
participants from IT.
Organizes a national seminar
for the matching of
practitioners-students and
facilitates webinars amongst
them. Will select 3 studentslearners to take part in the
Summer School in Turin.
Participates and teaches in
the International Summer
School in Turin with 2
teachers/trainers and is
responsible for its
organization
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Melting Pro
Learning

P8

Italy

2

60

62

Selects participants, creates
the IT hub with P7 and
delivers the programme to
participants from IT. Coorganizes a national seminar
for the matching of
practitioners-students and
facilitates webinars amongst
them. Will select 3
practitioners-learners to take
part in the Summer School
in Turin. Participates and
teaches in the International
Summer School in Turin
with 2 teachers/trainers

European
Network of
Cultural
Administration
Training Centres

P9

Belgiu
m

2

6

8

Will disseminate the Hubs'
activities and the Summer
School in Turin

92

Selects participants, creates
the PL hub with P6 and
delivers the programme to
participants from Poland.
Organizes a national seminar
for the matching of
practitioners-students and
facilitates webinars amongst
them. Will select 3 studentslearners to take part in the
Summer School in Turin.
Participates and teaches in
the International Summer
School in Turin with 2
teachers/trainers

Uniwersytet Im.
Adama
Mickiewicza W
Poznaniu

P10

Poland

Subtotal
7

Lead partner
Fondazione
Fitzcarraldo

P7

Italy

2

90

38

712

12

66

54

57

861
78

P7 will set up and lead the
evaluation strategy.

78

P1 will contribute to the
evaluation strategy and
coordinate all the tasks
amongst partners

Universidad de la
Iglesia de Deusto

P1

Spain

Asimétrica
Gestión Cultural

P2

Spain

24

24

P2 will contribute to the
evaluation strategy

The Audience
Agency

P3

United
Kingdo
m

12

12

P3 will contribute to the
evaluation strategy

Goldsmiths’
College

P4

United
Kingdo
m

12

12

P4 will contribute to the
evaluation strategy and
contribute to result R.7.6

Center for Kunst
& Interkultur

P5

Denmar
k

10

10

P5 will contribute to the
evaluation strategy

Miasto Stołeczne
Warszawa

P6

Poland

26

26

P6 will contribute to the
evaluation strategy

8

54

12

4
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Melting Pro
Learning

P8

Italy

22

22

P8 will contribute to the
evaluation strategy and
contribute to result R.7.6

European
Network of
Cultural
Administration
Training Centres

P9

Belgiu
m

2

2

P9 will disseminate the
project's outcomes

Uniwersytet Im.
Adama
Mickiewicza W
Poznaniu

P10

Poland

38

38

P10 will contribute to
evaluation strategy

Subtotal

8

20

266

12

4

302

10

72

P10 will lead be the leader
of the WP. Its responsability
will be to encourage
discussion and contribution
among the partners.
Responsible for the
scientific committee, and the
final editing of all the results
included in this WP

4

58

P1 will contribute with its
expertise provding relevant
references and literature

12

2

16

P2 will take part in the
discussion

2

12

2

16

P3 will take part in the
discussion

United
Kingdo
m

4

16

4

24

P4 will contribute with its
expertise provding relevant
references and literatur

P5

Denmar
k

2

12

2

16

P5 will take part in the
discussion

Miasto Stołeczne
Warszawa

P6

Poland

2

12

2

16

P6 will take part in the
discussion

Fondazione
Fitzcarraldo

P7

Italy

2

12

2

16

P7 will closely follow the
development of the WP

Melting Pro
Learning

P8

Italy

2

12

2

16

P8 will contribute with its
digital storytelling
experience

European
Network of
Cultural
Administration
Training Centres

P9

Belgiu
m

2

6

2

10

P9 will contribute in
dissemination and
exploitation

42

184

32

260

Lead partner
Uniwersytet Im.
Adama
Mickiewicza W
Poznaniu

P10

Poland

14

48

Universidad de la
Iglesia de Deusto

P1

Spain

10

42

Asimétrica
Gestión Cultural

P2

Spain

2

The Audience
Agency

P3

United
Kingdo
m

Goldsmiths’
College

P4

Center for Kunst
& Interkultur

Subtotal

2

2
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9

Lead partner
European
Network of
Cultural
Administration
Training Centres

P9

Belgiu
m

16

67

Universidad de la
Iglesia de Deusto

P1

Spain

10

64

Asimétrica
Gestión Cultural

P2

Spain

8

38

5

2

4

88

P9 will be leading the WP.
Responsabilities: Draft the
dissemination plan; project
identity, organising all the
dissemination activities and
materials, regular updating
of the website, make sure
partners and associate
partners are informed of the
EU logo visibiity.
Organising the EU forum in
BXL.

80

P1 will contribute to all the
dissemination activities,
involving also the
organisations that took part
in ADESTE organisations.

46

P2 will contribute to all the
dissemination activities
coordinating with P1 in ES.

The Audience
Agency

P3

United
Kingdo
m

24

24

P3 will contribute in the
dissemination activities and
involve associate partners:
Seachange Arts; Crying out
loud; Culture Republic;
Audiences NI; Gecko
theatres; CultuurNet
Flanders, Manchester
Internationl Festival and
involving also the
organisations that took part
in ADESTE organisations.

Goldsmiths’
College

P4

United
Kingdo
m

20

20

P3 will contribute to the
dissemination activities in
coordination with P3

32

P5 will contribute to the
dissemination activities
especcially in the Nordic
hub involving Ass partners:
Institute of communication
and Culture, Universitt of
Aarhus, Denmark; Re/
Publik, Kutur andi Vast,
Sweden; Audiences Norway;
Saleem Film & Dalogue,
Copenaghen. Involving also
the organisations that took
part in ADESTE
organisations.

32

P6 will contribute to the
dissemination activities
especcially at regional level
and collaborate with the
ASS partner Institute of
Polish Culture. Involving
also the organisations that
took part in ADESTE
organisations.

Center for Kunst
& Interkultur

Miasto Stołeczne
Warszawa

P5

P6

Denmar
k

Poland

32

8

24
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Fondazione
Fitzcarraldo

P7

Italy

Melting Pro
Learning

P8

Italy

20

Uniwersytet Im.
Adama
Mickiewicza W
Poznaniu

P10

Poland

24

Subtotal

10

20

Lead partner
Center for Kunst
& Interkultur

Miasto Stołeczne
Warszawa

42

P5

P6

Denmar
k

Poland

12

12

333

54

54

8

10

9

12

10

20

P7 will contribute to the
dissemination activities,
involving ass partners
Cattolica Milano University,
Conservatorio
Svizzero.Involving also the
organisations that took part
in ADESTE organisations.

28

P8 will contribute to the
dissemination of activities
anddevelp the graphics of
the diaries. Involving also
the organisations that took
part in ADESTE
organisations. P7 and P8
will coordinate Italian
dissemination activities
together.

24

P10 will contribute to the
dissemination of activities in
collaboration with P6.

394

78

P5 will coordinate the WP
and will implement:
Feasibility study on the
launch of the programme,
Exploitation plan,
Discussion with policy
makers in the field of higher
education and culture,
Presentation of the Twintrack programme’s launch in
national markets during EU
forum edition II

76

P6 is in charge of the task 2.
Development of
exploitation/lobbying
actions for policy-makers
and relevant stakeholders at
national and Eu level, Key
policy makers’ map, A citylevel policy for audience
development education and
entrepreneurship: the case of
Warsaw
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Universidad de la
Iglesia de Deusto

Asimétrica
Gestión Cultural

The Audience
Agency

Goldsmiths’
College

P1

Spain

P2

Spain

P3

United
Kingdo
m

P4

United
Kingdo
m

12

52

18

24

P7

Italy

24

Melting Pro
Learning

P8

Italy

18

Uniwersytet Im.
Adama
Mickiewicza W
Poznaniu
Subtotal

P9

P10

Belgiu
m

30

24

Fondazione
Fitzcarraldo

European
Network of
Cultural
Administration
Training Centres

2

8

Poland

12

34

24
44

326

14

52

96

P1 will write the Copyright
agreement with the
contribution of all partners,
will coordinate the
Recommendations to the
Alliance by local
stakeholders and the
National webinars with
higher education institutions
and training centres and the
Expressions of interest by
Universities and higher
education and training
centres. Will offer facilities
for the Bilbao summer
school

24

p2 will help the entire
exploitation process giving
its contribution to each
result.

18

p3 will help the entire
exploitation process giving
its contribution to each
result.

24

p4 will help the entire
exploitation process giving
its contribution to each
result.

36

P7 will realize Digital
videos of the summer school
to promote the process and
actions

18

P8 will monitor the entire
phase

42

P9 will support the
Development of
exploitation/lobbying
actions for Universities and
staff of University at
national and Eu level. Will
disseminate: Expressions of
interest by Universities and
higher education and
training centres, Call for
proposals for the second
summer school in Bilbao,
Summer school in Bilbao:
learning mobilities

24

p10 will help the entire
exploitation process giving
its contribution to each
result.

436
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11

Lead partner
Melting Pro
Learning

P8

Italy

12

64

2

78

P8 will lead the Quality
Assurance with an external
evaluator. It will draft the
Quality plan and inform all
partners of th ereuired step
for monitoring.

64

P1 will develop all the
reporting tools and
contribute to the quality
activities.

Universidad de la
Iglesia de Deusto

P1

Spain

Asimétrica
Gestión Cultural

P2

Spain

24

24

P2 will contribute to the
quality activities

The Audience
Agency

P3

United
Kingdo
m

20

20

P3 will contribute to the
quality activities

Goldsmiths’
College

P4

United
Kingdo
m

20

20

P4 will contribute to the
quality activities

Center for Kunst
& Interkultur

P5

Denmar
k

20

20

P5 will contribute to the
quality activities

Miasto Stołeczne
Warszawa

P6

Poland

24

30

P6 will contribute to the
quality activities

Fondazione
Fitzcarraldo

P7

Italy

20

20

P7 will contribute to the
quality activities

European
Network of
Cultural
Administration
Training Centres

P9

Belgiu
m

20

20

P9 will contribute to the
quality activities

Uniwersytet Im.
Adama
Mickiewicza W
Poznaniu

P10

Poland

6

24

30

P10 will contribute to the
quality activities

34

280

2

10

326

765

3279

320

429

4793

Subtotal
TOTAL

10

6

44

2

8

VI.3. Overview of expected results (outputs and outcomes)
Please add lines as necessary according to number of work packages and results (outputs or outcomes).

No of
Work
packag
e

Start
date

End
date

Result(s) (output(s) or
outcome(s))

Mediu
m that
will be
used
(public
ation,
electro
nic,
online,
other
(specif
y))

Langu
ages

Dissemi
nation
level
(Public,
Restrict
ed,
Confide
ntial)

Target groups/potential
beneficiaries
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WP1

WP1

WP1

M2

M1

M17

M3

R1.1 Consortium
agreement

Paper
docum
ent +
electro
nic

Confid
ential

EN

Partner organisations,
Associated partners, EC
officers and reviewers,
Restrict
other organisations
ed
involved in cooperation
projects funded under the
Erasmus+ programme

M6

R1.2 Guidelines to
cooperate within the
Alliance

M19

Electro
nic
version
publish
R1.3 Progress Report ed in
EN
memor
y stick
or
DVD

Confid
ential

Partner organisations,
EACEA and EC officers
and reviewers

Confid
ential

Partner organisations,
EACEA and EC officers
and reviewers

EN

Confid
ential

Partner organisations,
EACEA and EC officers
and reviewers

EN

Partner organisations,
Associated partners, EC
officers and reviewers,
Restrict
other organisations
ed
involved in cooperation
projects funded under the
Erasmus+ programme

EN

Partner organisations,
Associated partners, EC
officers and reviewers,
Restrict
other organisations
ed
involved in cooperation
projects funded under the
Erasmus+ programme

Online

WP1

M32

M36

R1.4 Final Report

Electro
nic
version
publish
ed in
EN
memor
y stick
or
DVD

WP2

M1

M2

R2.1 Methodological
framework for
detailed analysis

Online

M6

R2.2
Detailed needs
analysis on arts
management postgraduate students

M6

R2.3
Detailed needs
analysis on
practitioners in the
cultural sector

WP2

WP2

M2

M2

Partner organisations,
EACEA and EC officers
and reviewers

EN

Online

Online
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WP2

WP3

WP3

WP3

WP3

WP3

M2

M7

M7

M7

M13

M12

M6

R2.4 Survey on
programmes for the
development of
entrepreneurial skills

M8

R3.1 Alliance
discussion on the
existing curriculum
in arts management
and audience
development

M9

R3.2 Alliance board
for the development
of the Programme

M14

R3.3 Programme in
audience
development for
practitioners

M14

R3.4 Programme in
audience
development for
post-graduate
students

M14

R3.5 Resources for
education and
training in audience
development

Online

EN,
ES, IT,
Public
DK,
PL, FR

Partner organisations,
Associated partners,
universities, academic
researchers, cultural
practitioners, cultural
organisations, business,
cultural management
students, artists, general
public, national, regional
and local authorities, EU
culture and education
departments.

Online

EN

Confid
ential

Partner organisations,
EACEA and EC officers
and reviewers

EN

Public

Partner organisations,
Associated partners,
universities, academic
researchers, cultural
practitioners, cultural
organisations, business,
cultural management
students, artists, general
public, national, regional
and local authorities, EU
culture and education
departments.

EN

Partner organisations,
Associated partners, EC
officers and reviewers,
Restrict
other organisations
ed
involved in cooperation
projects funded under the
Erasmus+ programme

EN

Partner organisations,
Associated partners, EC
officers and reviewers,
Restrict
other organisations
ed
involved in cooperation
projects funded under the
Erasmus+ programme

EN

Partner organisations,
Associated partners, EC
officers and reviewers,
Restrict
other organisations
ed
involved in cooperation
projects funded under the
Erasmus+ programme

Online

Online

Online

Paper
+
Online
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WP3

WP4

WP4

WP4

WP4

WP4

M12

M9

M9

M11

M17

M15

M12

R3.6 Transnational
train the trainers and
teachers workshop
(learning mobility)

Learni
ng
EN
mobilit
y

Partner organisations,
Associated partners, EC
officers and reviewers,
Restrict
other organisations
ed
involved in cooperation
projects funded under the
Erasmus+ programme

M11

R4.1 Set of
mentoring and
coaching tools for
entrepreneurship in
the arts

Electro
nic
version
to be
EN
publish
ed
online

Restrict Partner organisations,
ed
Associated partners

M17

R4.2 Action learning
sets amongst project
staff from
universities and
cultural institutions

Other:
report
to be
include
EN
d in
the
evaluat
ion

Confid
ential

M16

R4.3 Mentoring and
Coaching
Electro
Programme for
nic
EN
audience
version
development students
and professionals

Restrict Partner organisations,
ed
Associated partners

M17

R4.4 Transnational
training for mentors
and coaches (learning
mobility)

Restrict Partner organisations,
ed
Associated partners

M17

R4.5 Mentoring and
coaching kit for
trainers and teachers
in the arts sector

Learni
ng
EN
mobilit
y

Electro
nic
version
to be
publish
ed
online

EN,
ES, IT,
Public
DK,
PL, FR

Partner organisations,
Associated partners

Partner organisations,
Associated partners,
universities, academic
researchers, cultural
practitioners, cultural
organisations, business,
cultural management
students, artists, general
public, national, regional
and local authorities, EU
culture and education
departments.
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WP5

WP5

WP5

WP5

WP5

M8

M9

M10

M12

M7

M8

M11

R5.1 Compendium
on resources for
digital learning:
existing portal/
platforms and
applications

R5.2 Portal and app
scheme

paper
publica EN
tion

Electro
nic
version
publish
ed online

Partner organisations,
Associated partners,
universities, academic
Restrict
researchers, cultural
ed to
practitioners, cultural
other
organisations, business,
progra
cultural management
mme
students, artists, general
particip
public, national, regional
ants
and local authorities, EU
culture and education
departments.

EN main
langua
ge
Public
EN,
ES, IT,
DK,
PL, FR

Wider public, Partner
organisations, Associated
partners, universities,
academic researchers,
cultural practitioners,
cultural organisations,
business, cultural
management students,
artists, general public,
national, regional and
local authorities, EU
culture and education
departments.

M16

R5.3 E-learning for
entrepreneurship in
the arts management

Electro
nic
EN
version

Public

Partner organisations,
Associated partners,
universities, academic
researchers, cultural
practitioners, cultural
organisations, business,
cultural management
students, artists

M12

R5.4 Study on the
Electro
portal (webinar
nic
EN
amongst partners and
version
associated partners)

Confid
ential

Partner organisations,
Associated partners

Public

Wider public, Partner
organisations, Associated
partners, universities,
academic researchers,
cultural practitioners,
cultural organisations,
business, cultural
management students,
artists, general public,
national, regional and
local authorities, EU
culture and education
departments.

M16

R5.5 Launch of the
portal and the
application

Electro
nic
EN
version
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WP6

WP6

WP6

WP6

WP6

M15

M17

M18

M18

M19

Wider public, Partner
organisations, Associated
partners, universities,
academic researchers,
cultural practitioners,
cultural organisations,
business, cultural
management students,
artists, general public,
national

M16

R6.1 Call for
participants in the
Twin-track
Programme in
audience
development

EN,
Electro
ES, IT,
nic
Public
DK,
version
PL, FR

M17

R6.2 List of
participants in the
Twin-track
Programme in
audience
development

Restrict
ed to
EN,
Electro
other
ES, IT,
Partner organisations,
nic
progra
DK,
Associated partners
version
mme
PL, FR
particip
ants

M28

Electro
nic
version
R6.3 Parallel running
of the
workshops in
partici
audience
pants’
development for
signatu
students and
res
practitioners
publish
ed online

M19

R6.4 National
seminars for the
matching between
students and
practitioners

Electro
nic
version
publish
ed online

Restrict
ed to
EN,
other
Partner organisations,
ES, IT,
progra Associated partners,
DK,
mme
students and practitioners
PL, FR
particip
ants

R6.5 Internship and
mentoring
agreements

Electro
nic
version
publish
ed online

EN,
ES, IT, Confid
DK,
ential
PL, FR

Restrict
ed to
EN,
other
Partner organisations,
ES, IT,
progra Associated partners,
DK,
mme
students and practitioners
PL, FR
particip
ants

M20

EN,
ES, IT, Confid
DK,
ential
PL, FR

Partner organisations,
Associated partners

Partner organisations,
Associated partners,
students and practitioners

WP6

M21

M28

R6.6
Mentor-mentee
double interviews

Electro
nic
version
publish
ed online

WP6

M24

M26

R6.7 Mentors
webinars

online

EN

Confid
ential

Partner organisations,
Associated partners,
mentors

WP6

M24

M28

R6.8 Mentees
webinars

online

EN

Confid
ential

Partner organisations,
Associated partners,
mentees
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WP6

WP7

WP7

WP7

WP7

WP7

M23

M11

M18

M18

M24

M27

M23

R6.9 International
summer school for
participants in the
Twin-track
Programme in
audience
development
(learning mobility)

online
report

EN

Public

Partner organisations,
Associated partners,
universities, academic
researchers, cultural
practitioners, cultural
organisations, business,
cultural management
students, artists, general
public, national, regional
and local authorities, EU
culture and education
departments.

M12

R7.1 Evaluation
Framework

Docum
EN
ent

Confid
ential

Partner organisations,
Associated partners,
EACEA and EC officers
and reviewers

Public

Partner organisations,
Associated partners,
universities, academic
researchers, cultural
practitioners, cultural
organisations, business,
cultural management
students, artists, general
public, national, regional
and local authorities, EU
culture and education
departments.

M28

R7.2 Evaluation of
post graduate
students' learning
outcomes

Report

EN

M28

R7.3 Evaluation of
practitioners learning
outcomes

Report

EN

Public

Partner organisations,
Associated partners,
universities, academic
researchers, cultural
practitioners, cultural
organisations, business,
cultural management
students, artists, general
public, national, regional
and local authorities, EU
culture and education
departments.

M28

R7.4 Assessment of
the entrepreneurial
education and
training methods

Electro
nic
EN
version

Confid
ential

Partner organisations,
Associated partners,
EACEA and EC officers
and reviewers

M28

R7.5 Evaluation of
the internships
organisation level

Electro
nic
EN
version

Confid
ential

Partner organisations,
Associated partners,
EACEA and EC officers
and reviewers

CONNECTING AUDIENCES European Alliance for Education and Training in Audience
Development/CONNECT
Page !173 of 182
!

WP7

WP8

WP8

WP8

M25

M30

M31

M33

M30

R7.6 How to develop
Paper
entrepreneurial skills
+
in the arts
Online
management sector

EN,
ES, IT, Public
PL, FR

M30

R8.1 Alliance
discussion on
adoption and
adaptation of EHEA
principles and EQF
and ECTS credits

EN

M34

Electro
nic
R8.2 Alliance
version
validation framework to be
EN
and agreement
publish
ed
online

Discus
sion
docum
ent
PDF

Partner organisations,
Associated partners,
universities, academic
researchers, cultural
practitioners, cultural
organisations, business,
cultural management
students, artists, general
public, national, regional
and local authorities, EU
culture and education
departments.

Restrict Partner organisations,
ed
Associated partners

Confid
ential

Partner organisations,
EACEA and EC officers
and reviewers

Partner organisations,
Associated partners,
universities, academic
researchers, cultural
practitioners, cultural
organisations, business,
cultural management
students, artists, general
public, national, regional
and local authorities, EU
culture and education
departments.

M35

R8.3
Recommendations on
the validation of nonformal university
programmes

Electro
nic
version
to be
publish
ed
online

EN,
ES, IT,
Public
DK,
PL, FR

Paper
docum
ent +
electro
nic

EN,
Partner organisations,
ES, IT, Restrict
Associated partners, EC
DK,
ed
officers and reviewers
PL, FR

WP8

M35

M35

R8.4 Diplomas in
audience
development

WP9

M1

M2

R9.1 Dissemination
plan

Docum
EN
ent

Confid
ential

Partner organisations,
EACEA and EC officers
and reviewers

R9.2 Project’s
graphic identity

Electro
nic
version
to be
EN
publish
ed
online

Confid
ential

Partner organisations,
Associated partners, EC
officers and reviewers

WP9

M2

M4
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WP9

WP9

WP9

WP9

WP9

M3

M2

M3

M10

M14

M4

M5

M36

R9.3 Alliance’s
website

Online
Websit
e

EN main
langua
ge
Public
EN,
ES, IT,
DK,
PL, FR

R9.4 Online media
strategy

Electro
nic
version
to be
publish
ed
online

EN main
langua
ge
Public
EN,
ES, IT,
DK,
PL

R9.5 Stakeholders’
map and mailing list

Electro
nic
version
to be
EN
publish
ed
online

Partner organisations,
Associated partners,
universities, academic
researchers, cultural
practitioners, cultural
organisations, business,
cultural management
students, artists, general
public, national, regional
and local authorities, EU
culture and education
departments.
Partner organisations,
Associated partners, EC
officers and reviewers,
other organisations
involved in cooperation
projects funded under the
Erasmus+ programme

Partner organisations,
Restrict
Associated partners, EC
ed
officers and reviewers.

M12

R9.6 Alliance’s
brochures

Paper
docum
ent +
electro
nic

EN,
ES, IT,
Public
DK,
PL, FR

Partner organisations,
Associated partners,
universities, academic
researchers, cultural
practitioners, cultural
organisations, business,
cultural management
students, artists, general
public, national, regional
and local authorities, EU
culture and education
departments, chamber of
commerce, sectorial
organisations

M18

R9.7 Alliance’s
mentoring and
coaching diaries
(gadgets)

Paper
docum
ent +
electro
nic

EN,
ES, IT,
Public
DK,
PL, FR

Partner organisations,
Associated partners
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WP9

WP9

WP9

WP9

M5

M12

M28

M18

M36

M14

M30

M23

R9.8 Alliance’s
newsletters (n. 5)

Electro
nic
version
to be
EN
publish
ed
online

Electro
nic
R9.9 Press kit for the
version
first European Forum
to be
EN
on audience
publish
development
ed
online

R9.10 Press kit for
the second European
Forum on audience
development

R9.11 Dissemination
of the Summer
schools: press kit

Electro
nic
version
to be
EN
publish
ed
online

Paper
+
Electro
nic
version En
to be
publish
ed
online

Public

Partner organisations,
Associated partners,
universities, academic
researchers, cultural
practitioners, cultural
organisations, business,
cultural management
students, artists, general
public, national, regional
and local authorities, EU
culture and education
departments.

Public

Partner organisations,
Associated partners,
universities, academic
researchers, cultural
practitioners, cultural
organisations, business,
cultural management
students, artists, general
public, national, regional
and local authorities, EU
culture and education
departments.

Public

Partner organisations,
Associated partners,
universities, academic
researchers, cultural
practitioners, cultural
organisations, business,
cultural management
students, artists, general
public, national, regional
and local authorities, EU
culture and education
departments.

Public

Partner organisations,
Associated partners,
universities, academic
researchers, cultural
practitioners, cultural
organisations, business,
cultural management
students, artists, general
public, national, regional
and local authorities, EU
culture and education
departments.
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WP9

M30

M35

R9.12 Dissemination
of the Summer
schools in Bilbao:
press kit

Paper
docum
ent +
electro
nic

EN

Public

Partner organisations,
Associated partners,
universities, academic
researchers, cultural
practitioners, cultural
organisations, business,
cultural management
students, artists, general
public, national, regional
and local authorities, EU
culture and education
departments.

Paper
docum
ent +
electro
nic

EN

Confid
ential

Partner organisations,
Associated partners

Confid
ential

Partner organisations,
Associated partners

public

Partner organisations,
Associated partners,
universities, academic
researchers, cultural
practitioners, cultural
organisations, business,
cultural management
students, artists, general
public, national, regional
and local authorities, EU
culture and education
departments.

public

Partner organisations,
Associated partners,
universities, academic
researchers, cultural
practitioners, cultural
organisations, business,
cultural management
students, artists, general
public, national, regional
and local authorities, EU
culture and education
departments.

WP10

M7

M9

R10.1 Exploitation
plan

WP10

M8

M10

R10.2 Key policy
makers’ map

WP10

WP10

M12

M12

M16

M14

R10.3 A city-level
policy for audience
development
education and
entrepreneurship: the
case of Warsaw

R10.4 Discussion
with policy makers in
the field of higher
education and culture

Electro EN
nic

Electro
nic
EN,
version PL
report

Electro
nic
EN
version
report
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WP10

WP10

WP10

M15

M30

M23

M23

R10.5
Recommendations to
the Alliance by local
stakeholders

R10.6 Expressions of
EN,
interest by
Electro
ES, IT,
Universities and
nic
public
DK,
higher education and version
PL, FR
training centres

M29

Electro
R10.7 Digital videos
nic
EN
of the summer school
version

public

Partner organisations,
Associated partners,
universities, academic
researchers, cultural
practitioners, cultural
organisations, business,
cultural management
students, artists, general
public, national, regional
and local authorities, EU
culture and education
departments.

Electro
nic
EN
version

Confid
ential

Partner organisations,
Associated partners

Paper

Confid
ential

Partner organisations,
Associated partners

Public

Partner organisations,
Associated partners,
universities, academic
researchers, cultural
practitioners, cultural
organisations, business,
cultural management
students, artists, general
public, national, regional
and local authorities, EU
culture and education
departments.

M31

WP10

M24

M28

WP10

M25

M30

R10.9 Copyright
agreement

M26

Public

Partner organisations,
Associated partners,
universities, academic
researchers, cultural
practitioners, cultural
organisations, business,
cultural management
students, artists, general
public,

R10.8 Feasibility
study on the launch
of the Programme in
each country and of
the international
summer school - II
edition

WP10

Electro
nic
EN
version

Partner organisations,
Associated partners,
universities, academic
researchers, cultural
practitioners, cultural
organisations, business,
cultural management
students, artists, general
public, national, regional
and local authorities, EU
culture and education
departments.

M30

R10.10 EU forum
edition II –
presentation of the
Twin-track
programme’s launch
in national markets

Online

en

EN
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WP10

WP10

WP10

WP11

WP11

WP11

M32

M31

M35

M1

M3

M13

M33

M32

M35

M2

M12

M24

R10.11 National
webinars with higher online
education institutions report
and training centres

R10.12 Call for
proposals for the
second summer
school in Bilbao

Selection of Partner
organisations, Associated
partners, universities,
Restrict academic researchers,
ed to
cultural practitioners,
EN,
other
cultural organisations,
ES, IT,
progra business, cultural
DK,
mme
management students,
PL,FR
particip artists, general public,
ants
national, regional and
local authorities, EU
culture and education
departments.

Electro
nic
version
to be
EN
publish
ed
online

Public

Partner organisations,
Associated partners,
universities, academic
researchers, cultural
practitioners, cultural
organisations, business,
cultural management
students, artists

R10.13 Summer
school in Bilbao:
learning mobilities

online
report

EN

Public

Partner organisations,
Associated partners,
universities, academic
researchers, cultural
practitioners, cultural
organisations, business,
cultural management
students, artists, general
public, national, regional
and local authorities, EU
culture and education
departments.

R11.1 Quality plan

Electro
nic
version
to be
EN
publish
ed
online

Confid
ential

Partner organisations,
EACEA and EC officers
and reviewers

R11.2 Quality report
#1

Electro
nic
version
to be
EN
publish
ed
online

Confid
ential

Partner organisations,
EACEA and EC officers
and reviewers

R11.3 Quality report
#2

Electro
nic
version
to be
EN
publish
ed
online

Confid
ential

Partner organisations,
EACEA and EC officers
and reviewers
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WP11

WP11

M25

M28

Electro
nic
version
to be
EN
publish
ed
online

M36

R11.4 Summative
Report

M36

Electro
nic
R11.5 A guide to
version
creative facilitation
to be
EN,
techniques to monitor
publish ES, IT, Public
and evaluate
ed
PL, FR
European
online
cooperation
and
paper

Public

Partner organisations,
EACEA and EC officers
and reviewers

Partner organisations,
cultural managers and
organisations (universities
and enterprises) interested
in international
collaborations
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PART VII. Specific arrangements regarding mobility (if
applicable)
Knowledge Alliances may organise learning
mobility activities of students, learners, researchers and staff so far as they
1
support/complement the other activities of the Alliance and bring added value in the realisation of the project's
objectives. Learning mobility activities can not constitute the main activities.

VII.1. Added value
Please describe how the mobility activities of students, researchers and staff support/complement the other activities of
the Alliance and bring added value in the realisation of the project's objectives. (Limit 3000 characters).

Based on the positive results of the international training moments in the ADESTE project and the
importance of mobility experience in other European projects such as CREA.M, learning mobilities have
been added as key moments for international training to bring an added value to the educational
experience.
This is in line with the Erasmus plus overall objectives where mobilities are seen as invaluable learning
moments.
Participants in the previous ADESTE project argued that the international formative experiences were an
added value, hence claimed that it was very important for their professional growth and making them feel
part of an international network.
Gathering 40 professionals on the matter of audience development and mentoring is an invaluable
educational moment for the knowledge transfer. It has also a spillover effect on other very important
aspects of education such as language skills.
Furthermore beside the actual knowledge improving, learning mobilities have an impact on developing
intercultural competences, the ability to work in an international environment, understanding other
cultures, improving an international profile, growing a networks of peers, which is an important aspects
for any professional profile.
Collaboration is enhanced at all levels in the project and the digital resources are complementary and a
reinforcement to the learning mobilities which are face to face educational and training events.
Whenever possible human interaction is a key aspect that is important to encourage offline and online.
Based on empirical evidence online learning tools will be more effective and long lasting and have a
better impact is there are moments of face to face, learning together moments.
It’s important to nurture the person as a whole especially in subjects like mentoring and audience
development.
Participants are going to be selected according criteria such as professional profile, motivation, level of
English language.
Learning mobilities are an important aspect to strengthen the long lasting impact on the project
beneficiaries.

VII.2. Implementation of the learning mobility
Please describe the selection of participants, the quality measures set up in the sending and receiving organisations for
monitoring the mobility activity, how the project intends to recognise and validate the learning outcomes of the
participants, and follow up of the mobility activities. Please refer to the information provided in Section C.1 of the
eForm. (Limit 3000 characters).

1
Learning Mobility activities must be part of the work programme, and be described as such.
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CONNECT plans to complement the key phases of Development, Delivery and Exploitation of the new Twin-Track
Programme in audience development with 4 short term learning mobility targeted at staff and learners:

!

R3.6) The 6-day learning mobility will be organized by City of Warsaw using their facilities, venues and assistant
staff. Each hub will ensure the participation of 6 staff people from their teaching and training team delivering the
Programme. They will share knowledge, approaches and expertise to discuss the innovative modules and test them
internally in peer learning sessions. The meeting with city policy makers will add a learning dimension by
transferring skills on mediation and negotiation with political actors. The learning outcomes will be monitored at the
beginning and at the end, through questionnaires and follow-up interviews as per the Evaluation plan set out under
WP7. N. travelling participants: 27
R4.4) 5 days mentoring and coaching training session for staff professionals that will be delivering the Programme
in each country, to be hosted and organized by Melting Pro Learning in Rome. Participants will include: 3 trainers
from P1, 1 from P2, 2 from P3, 2 from P4, 2 from P5, 2 from P6, 2 from P7, 3 from P8, 2 from P10. They will test
innovative techniques and learning methods to be transferred at national hub-level for the students-practitioners
mentoring processes and entrepreneurial coaching during the internships. Their learning outcomes will be monitored
at the beginning and at the end, through questionnaires and follow-up interviews with participants. N. travelling
participants: 16
R6.9) To reinforce the international dimension of the Programme, P7 will host a 5 day event in Turin where 2
trainers per partner, besides Encatc, will take part with a group of learners’ from the Programme, 3 post-graduate
students and 3 practitioners per national hub.
They will be selected on the basis of motivation, progress stage in their internships and in audience development
plans, with quality assessment by the Academic Board. Ex ante and ex post evaluation of learning outcomes will be
done by P7. N. travelling participants: 46
R10.13) this 2nd summer school will be targeted at new students and practitioners to be selected by the Academic
Board members that will also take part as teaching staff (1 per partner besides Encatc). 2 students + 2
practitioners*5 hubs will be selected on the basis of: academic, professional profiles, motivation and
recommendation letters. It will be organized by P1 in Bilbao to complement the exploitation event where the second
editions of the Twin-track Programme in each country will be presented. Ex ante and ex post evaluation of learning
outcomes will be done by P7. N. travelling participants: 28
Staff and learners will receive a certificate of attendance and will fill in the Diploma supplement, to be attached to
the Europass CV and EU Skills Passport.
CONNECTING AUDIENCES European Alliance for Education and Training in Audience
Development/CONNECT
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I principali concetti del PCM
Perché il Project Cycle Management

Il presente materiale didattico costituisce parte integrante del percorso formativo sul Project Cycle Management.
Non è pertanto destinato a circolazione commerciale.

Perchè il Project cycle Management
La qualità dei progetti
Introduzione: Il
lavoro
“per
progetti
integrati e in
partenariato”

In questi ultimi anni, la maggior parte dei programmi finanziati dalla Commissione
europea e di quelli promossi a livello dei singoli Stati membri prevede che si lavori
“per progetti integrati e in partenariato”(PAROLA ATTIVA), vale a dire progetti
composti da azioni di natura diversa e ideati e portati avanti da un gruppo di enti e
soggetti differenti.
E’ importante pertanto chiarire che in questo corso il termine progetto sarà
utilizzato per indicare questo tipo di interventi.
La gestione di un numero crescente di progetti integrati e in partenariato, sia per chi
li idea e li realizza e sia per chi li valuta e li finanzia, presuppone l’adozione di
concetti e di strumenti nuovi.
Il PCM (Project Cycle Management, in italiano Gestione del Ciclo del Progetto) è
un insieme di concetti e di strumenti destinato a rendere più efficace, facile e
trasparente il lavoro “per progetti integrati e in partenariato”.
Esso è stato adottato come standard per la progettazione e la gestione da numerose
organizzazioni, soprattutto a livello internazionale. (LINK VD FINE MODULO)

Il PCM per Una delle ragioni per cui le organizzazioni internazionali hanno trovato utile
fare
progetti adottare l’approccio del PCM è che esso aiuta a fare progetti “migliori”, ciò
“migliori”

significa necessariamente porre attenzione, in fase di progettazione, ad alcuni aspetti
che presenteremo qui di seguito in modo generale: la pertinenza, la coerenza
interna e la sostenibilità. La qualità di un progetto, infatti, è determinata in modo
rilevante dalle scelte che si fanno in fase di progettazione: a progetto iniziato, i
margini per eventuali aggiustamenti sono sempre più esigui.
L’idea di fondo che ispira il PCM è che sia opportuno predisporre sin dall’inizio
proposte basate sui problemi dei destinatari o beneficiari degli interventi e quindi
capaci di produrre un vero miglioramento nella vita di questi.
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I protagonisti La Figura 1 illustra in modo efficace quale sia la dinamica che si instaura tra i
di un progetto protagonisti della progettazione o della programmazione.

I protagonisti della programmazione
e della progettazione
Politici
Valori
Prima

Adesso

.

Esperti
Competenze
Soluzioni

.
.

In futuro

Beneficiari
Attori-chiave
Problemi

Figura 1

I tre principali protagonisti della programmazione e della progettazione sono posti
idealmente ai tre angoli di un triangolo equilatero. I protagonisti della progettazione
sono, di norma:
i decisori politici, i quali sono portatori, sulla base del mandato dei cittadini,
di valori e di linee programmatiche
! gli esperti, portatori di un know-how tecnico-specialistico e orientati a fornire
soluzioni
! i beneficiari e gli altri soggetti coinvolti in una determinata situazione,
definiti attori-chiave (stakeholders); questi di solito sono portatori soprattutto di
problemi, di bisogni insoddisfatti.
!

Dove si trova il baricentro in questo “triangolo della programmazione”? In altri
termini chi determina veramente le decisioni, chi “pesa” di più?
Questo baricentro, nella fase attuale, si trova certamente più vicino all’angolo degli
esperti: la maggior parte dei progetti è oggi ideata e predisposta da società di
consulenza che rispondono agli avvisi di gara, senza la partecipazione dei
beneficiari finali.
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Pertinenza =
Partecipazione
attiva in Equal

Coerenza
interna
innovatività

Il PCM auspica, invece, che in futuro le decisioni “a monte” sugli interventi siano
sempre più basate su problemi reali espressi dai destinatari degli interventi e che,
quindi, destinatari e attori chiave intervengano o siano coinvolti anche nella fase di
progettazione iniziale. Il PCM prevede alcuni strumenti appositi (come per es.
workshop GOPP), nei quali è possibile in modo realistico far partecipare i principali
attori alle fasi di progettazione e anche di valutazione, assicurando così una gestione
“partecipata” durante tutto il progetto.
Questo concetto di progettazione basata sui reali problemi dei beneficiari è definito
pertinenza di una proposta progettuale.
Un secondo aspetto che può favorire una progettazione di qualità è la coerenza

e interna. Con questo termine si intende che i legami logici tra i diversi elementi del

progetto (attività, risultati, obiettivi) siano consistenti. In altre parole, significa
verificare, prima della partenza del progetto, che le attività previste portino
effettivamente a quei risultati, che quei risultati conducano agli obiettivi stabiliti.
Questo tipo di progettazione strutturata è resa possibile dall’utilizzo del Quadro
Logico (Logical Framework o Logframe), una matrice di progettazione di massima
che permette di inquadrare in modo sintetico, chiaro e facilmente trasmissibile gli
elementi fondamentali di un’idea progettuale.
Il Quadro Logico è uno degli strumenti fondamentali del PCM.

Sostenibilità e Il terzo aspetto importante da tener presente durante la progettazione, secondo
mainstreaming l’approccio PCM, è la sostenibilità. Un progetto sostenibile è un progetto i cui
dell’innovazione

benefici per i destinatari continuano anche dopo la fine del progetto. Per fare un
esempio, pensiamo ai progetti di creazione di imprese sociali per i giovani
disoccupati o per le fasce deboli del mercato del lavoro (disabili, ex-detenuti, ex
tossicodipendenti, immigrati): molto spesso poco dopo la fine del progetto le
cooperative appena create si sono sfaldate (venendo meno il beneficio per le
persone interessate, vale a dire conseguire un reddito adeguato con una onesta
attività lavorativa), proprio perché alcuni aspetti non erano stati tenuti in debito
conto in fase di progettazione. Questi aspetti erano probabilmente collegati alle
condizioni di mercato in cui si sarebbe inserita la cooperativa, o alle capacità
manageriali dei soggetti o ancora a pregiudizi di tipo sociale nei confronti di quelle
categorie.

La sostenibilità dei progetti Equal non riguarda solo i benefici per i destinatari. E’
importante che siano sostenibili, dopo la fine del progetto e dei finanziamenti, le
innovazioni che sono state sperimentate con successo, cioè i benefici, i
miglioramenti che i progetti possono introdurre nelle politiche e nei sistemi per
l’integrazione socio-lavorativa. Al livello di singola PS, un aspetto fondamentale è
rappresentato quindi dalla strategia progettuale per realizzare la sostenibilità di
questi aspetti innovativi, cioè il mainstreaming. In pratica questo significa
pianificare, in modo chiaro e condiviso, i destinatari, le attività, i risultati e gli
obiettivi di questa strategia per la diffusione e l’adozione delle migliori
sperimentazioni.
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Un linguaggio comune
Oggi, nel linguaggio tecnico corrente di chi lavora “per progetti”, i termini non
assumono per tutti lo stesso significato: pensate a parole come progetto,
progettazione, monitoraggio, risultato, obiettivo specifico. Esse assumono
significati a volte anche molto diversi a seconda di chi le pronuncia e nessuno “ha
torto”. Inoltre, l’insieme delle fasi e delle procedure che regolano, per esempio, un
programma comunitario non sempre sono trasparenti e comprensibili a tutti gli
attori in gioco.

Tutto questo produce spesso una babele di linguaggi che appesantisce il lavoro di
tutti: dei progettisti che devono riempire formulari con parole-chiave oscure, degli
stessi finanziatori che hanno difficoltà a valutare l’effettiva qualità delle proposte.
Il PCM rende più chiaro e comprensibile tutto l’iter di una proposta e, soprattutto, i
criteri con cui la proposta viene “trattata”, dai finanziatori, nelle diverse fasi del suo
ciclo.
Il PCM si sta affermando in questo senso come uno standard anche terminologico
nella comunità internazionale di chi lavora “per progetti”.
L’utilizzo di un linguaggio comune può inoltre rendere più agevole la
collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, ad esempio per le attività, di
analisi e diffusione di buone prassi individuate a livello europeo.

Un aiuto per il monitoraggio e la valutazione
L’adozione di strumenti strutturati (Quadro Logico) nella fase di progettazione
torna di grande aiuto nella fase di monitoraggio e di valutazione.
Nel monitoraggio, per esempio, il fatto di aver stabilito con precisione il numero e
la natura delle attività (gli indicatori “di attività”) rende più facile tenere sotto
controllo lo svolgimento delle azioni stesse. Il project manager ha così uno
strumento più oggettivo per identificare e gestire le eventuali inadempienze dei
partner.
Nella valutazione intermedia, una progettazione così strutturata permette non solo
di verificare l’andamento delle attività in corso ma anche di valutare se il risultato
di queste attività sia ancora realistico ed eventualmente modificarlo.
Così come in fase di valutazione finale, o ex-post, la determinazione di indicatori
oggettivamente verificabili rende più cogente e meno soggettiva l’azione di
valutazione.
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Le organizzazioni che usano il PCM come standard
Chi lo utilizza Il PCM, altrimenti definito Logical Framework Approach, e comunque la
oggi all’estero e terminologia fondamentale a cui esso fa riferimento, è ampiamente in uso dai primi
in Italia.

anni ’60 in quasi tutte le agenzie delle Nazioni Unite (FAO, UNDP ecc.). A partire
dal 1993, la Direzione Generale della Commissione europea responsabile degli aiuti
per lo sviluppo e quella responsabile per i rapporti con i Paesi terzi lo hanno
adottato come standard, pubblicando il Manuale “Project Cycle Management, An
Integrated Approach”, destinato a fornire agli operatori ai diversi livelli le
informazioni minime necessarie per comprendere i principali concetti e strumenti.
Da allora in poi un numero consistente di Direzioni generali della Commissione ha
adottato il PCM o il Quadro Logico come standard, soprattutto di progettazione. Il
Programma LIFE, ad esempio, prevede che le proposte progettuali debbano essere
necessariamente presentate con il formato del Quadro Logico
La stessa programmazione 2000-2006 dei Fondi Strutturali è stata realizzata
seguendo una matrice strutturata del tutto simile al Quadro Logico.
Nell’ambito dell’Iniziativa EQUAL, la Commissione europea ha creato il “Capacity
Building Group”, cui partecipano i rappresentanti degli Stati membri, che promuove
la diffusione e l’utilizzo del PCM anche attraverso la realizzazione di specifici
strumenti quali un “Toolkit” (LINK) rivolto alle PS. Nella II fase dell’Iniziativa
numerosi Stati membri hanno adottato il PCM per la gestione e valutazione del
Programma, alcuni in maniera integrale (ad esempio Belgio francofono, Lettonia,
Lituania, Polonia, Ungheria), altri in modo selettivo (ad esempio in Germania).
In Italia il Ministero degli Esteri (Direzione Generale per la Cooperazione allo
Sviluppo) ha adottato il PCM come standard per la progettazione, il monitoraggio e
la valutazione dei progetti da essa finanziati.
I workshop GOPP di progettazione partecipativa (uno degli strumenti cardini del
PCM) sono stati utilizzati da molti progetti per rendere effettiva la partecipazione
degli attori-chiave in numerosi programmi europei (Equal, Interreg, SPRINT,
Recite II, Leonardo ecc.).
L’ISFOL (Struttura Nazionale di Supporto delle Iniziative Comunitarie
Occupazione e Equal) ha utilizzato i diversi strumenti del PCM per la realizzazione
delle attività di Assistenza Tecnica nella seconda fase dell’Iniziativa Occupazione
(‘97-‘99). Nell’ambito della II fase di EQUAL (2003-2006), il Quadro Logico è
stato assunto come standard di riferimento per l’elaborazione del formulario e della
guida alla progettazione. L’approccio del Quadro logico è utilizzato dalla Struttura
Nazionale di Valutazione del FSE nell’ambito delle attività di valutazione del
Quadro Comunitario di Sostegno Obiettivo 3 nonché dall’Area Interventi
comunitari nel quadro delle attività di animazione e monitoraggio qualitativo dei
progetti italiani “Azioni Innovative” (ex Art. 6 FSE).

La formazione Inoltre, dal 1998 numerosissimi interventi di formazione rivolti a funzionari e
sul PCM per il dirigenti della Pubblica Amministrazione hanno avuto come obiettivo, fra gli altri,
settore pubblico

di far conoscere i principali concetti e strumenti del PCM.
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Le fasi di un Ogni progetto, all’interno di un programma o di una politica, segue in linea di
massima un “ciclo di vita” composto dalle seguenti fasi:
progetto

programmazione (programming); in questa fase, che può essere
preceduta, a seconda dei casi, da fasi di negoziazione più o meno lunghe e
complesse, l’Ente finanziatore stabilisce le linee guida di un programma,
spesso emanando “il bando”;
! progettazione di massima (identification), in cui una prima idea-progetto
ancora non dettagliata è definita e presentata da un soggetto o da un
partenariato nell’ambito di un bando di gara;
! progettazione esecutiva (formulation), in cui, come risultato quasi sempre
di una fase di studio di fattibilità, la proposta progettuale assume la sua veste
definitiva, con la definizione degli aspetti più di dettaglio (risorse umane,
quantità, costi ecc.);
! finanziamento (contracting);
! realizzazione dell’intervento progettuale (implementation), durante il
quale, oltre alle azioni progettuali in quanto tali, si svolgono anche le attività
di monitoraggio e di valutazione in itinere;
! valutazione (evaluation), in cui si effettua una riflessione sui risultati
raggiunti dal progetto, che dovrebbe fornire elementi utili per
l’identificazione di ulteriori idee-progetto nell’ambito di quel programma e
indurre i responsabili della programmazione a definire programmi sempre
migliori.
!

La gestione in partenariato del ciclo del progetto
Programm azione
Linee-guida

Workshop di

Workshop di

Valutaz.
finale

identificazione

Valutazione
finale
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Ex-ante
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Workshop di

valutaz.
intermedia

fattibilità

Progettazione
esecutiva

Realizzazione

Valutazio ne
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Fin an ziamen to
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Il PCM è un insieme di strumenti utili in particolar modo per le organizzazioni
che gestiscono programmi costituiti da un certo numero di progetti (portfolio
management). In questo caso il dirigente o funzionario responsabile del
programma, il Project Cycle manager o programme manager, utilizza, quasi
sempre non direttamente ma coinvolgendo degli esperti, i diversi strumenti
previsti dal PCM a seconda della fase in cui si trovano i progetti.
Non tutti i programmi comunitari, tuttavia, “funzionano” seguendo rigidamente lo
schema presentato e anche i documenti ufficiali variano da programma a
programma. Per favorire un maggiore utilizzo del corso verrà proposta una
descrizione di tipo generale di quelle che sono le principali azioni (gli strumenti)
e i documenti-tipo di un approccio strutturato alla programmazione e alla
progettazione comunque riconducibile al PCM.

Gli strumenti del PCM nelle diverse fasi del ciclo
1)
La La fase di programmazione è di solito una fase in cui gli enti responsabili del
programmazione programma o delle politiche di settore, insieme agli altri attori-chiave (forze

sociali, amministrazioni locali, rappresentanti della società civile ecc.),
definiscono le “regole del gioco”, vale a dire gli indirizzi di fondo dei progetti che
si vanno a finanziare e le caratteristiche in termini di obiettivi, azioni, struttura del
partenariato, entità dei singoli finanziamenti.
Normalmente questa fase ha “a monte” un documento programmatico, dal quale
scaturiscono poi uno o più programmi, che si sostanziano a loro volta in
altrettanti “bandi di gara”, con i quali si chiede alla società civile o a enti
individuati in maniera più specifica di presentare proposte progettuali.
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La fase successiva alla programmazione è la progettazione di massima

2)
La (identification), nella quale viene elaborata un’ idea-progetto, ancora non
progettazione
dettagliata, che definisce però gli elementi essenziali del progetto, con il consenso
di
massima
(identification) dei principali attori-chiave del settore o dell’area in cui il progetto intende

intervenire.

Per far ciò, il PCM prevede che venga realizzato uno o più incontri di progettazione
partecipativa (workshop GOPP di progettazione di massima) con il metodo GOPP.
Ad un workshop GOPP partecipano i principali beneficiari e attori-chiave del
Il
workshop settore o del territorio, i quali presumibilmente avranno un ruolo anche nella
GOPP
di realizzazione del progetto. Un workshop GOPP è condotto da un facilitatore
progettazione di professionista, neutrale rispetto agli interessi in gioco, che funge quindi da
massima
“garante” dei diversi punti di vista. Questi workshop durano in media 2/3 giornate e
il “prodotto” finale è una proposta progettuale di massima strutturata secondo la
matrice del Quadro Logico.
Non sempre tuttavia è possibile organizzare questo tipo di workshop e garantire la
partecipazione estesa di un numero significativo di attori.
La metodologia che il facilitatore GOPP usa con il gruppo durante il workshop per
la progettazione di massima può anche essere utilizzata “a tavolino” da parte di un
singolo progettista o di un gruppo ristretto. Specialmente lo strumento del Quadro
Logico può essere utile per impostare in modo chiaro e coerente una proposta
progettuale.
Come si vedrà in seguito, workshop GOPP sono previsti dal PCM anche durante le
successive fasi del ciclo del progetto, affinché i beneficiari e gli attori-chiave
possano avere un ruolo decisionale rilevante il tutto il processo. E’ questo il
concetto di “appropriazione” (ownership) di un progetto da parte dei beneficiari e
degli attori-chiave. Ricordiamo che uno dei problemi esistenti nella progettualità in
generale, e che il PCM vuole appunto evitare, è quello di interventi portati avanti da
una singola organizzazione, “staccati” dai veri problemi e interessi dei beneficiari o
attori-chiave locali.
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Il
formato
standard delle
proposte
progettuali
di
massima

In ogni caso, sia che la proposta progettuale di massima scaturisca da un workshop
GOPP sia che essa sia predisposta “a tavolino” da uno o più progettisti, il PCM
prevede che le proposte di massima siano redatte secondo il seguente schema
“standard”:
1. Sintesi della proposta (Quadro Logico e principali informazioni; massimo
2 pagine).
2. Antecedenti e motivazioni. In questo paragrafo potranno trovare spazio le
analisi del contesto territoriale o settoriale in cui si intende attuare
l’intervento, eventuali descrizioni delle politiche sul tema e/o degli
strumenti normativi, così come una analisi degli attori-chiave implicati e dei
problemi che essi hanno espresso o che sono percepiti relativamente a una
determinata situazione.
3. Descrizione della proposta. In questa sezione si fornisce una descrizione
più approfondita dei diversi livelli del Quadro Logico (Obiettivi Generali,
Obiettivo Specifico, Risultati, Attività).
4. Ipotesi. In questo paragrafo sarò opportuno fornire una valutazione di quei
fattori che, esterni al progetto, rappresentano però delle condizioni il cui
venir meno può comportare rischi per la riuscita del progetto.
5. Realizzazione. In questa parte sono illustrati i principali aspetti legati alla
realizzazione del progetto, quali: istituzioni coinvolte nella realizzazione,
cronogramma delle attività, risorse tecniche, fisiche e finanziarie, gestione
del progetto (project management).
6. Sostenibilità. E’ utile illustrare i fattori che possono assicurare la continuità
dei benefici anche dopo la fine delle attività progettuali
7. Monitoraggio e valutazione. E’ questa una descrizione di come le attività
di monitoraggio e valutazione verranno poste in essere.
In Italia, il Formulario di candidatura per la II fase di Equal ha recepito i principali
elementi di questo schema al fine di contribuire a migliorare la qualità della
progettazione.
La proposta di massima è il risultato finale, potremmo dire il “prodotto”, della
prima importantissima fase del ciclo del progetto, la progettazione di massima.
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La metodologia
di valutazione
ex-ante (Logical
Framework
Analysis, LFA)

Una volta che la proposta di massima è presentata a un ente finanziatore, il PCM
prevede l’utilizzo di un altro strumento ugualmente importante: la metodologia di
valutazione ex-ante secondo il Quadro Logico (Logical Framework Analysis, LFA).
Tramite questa tecnica l’ente finanziatore è in grado di valutare i tre criteri che
assicurano la bontà di una proposta: la pertinenza, la coerenza interna e la
sostenibilità. Oltre a valutare come detto la qualità della proposta, la LFA permette
di mettere in evidenza tutti quegli aspetti che sono ancora poco chiari e critici,
favorendo quindi, se la valutazione è positiva, una migliore definizione della fase di
progettazione esecutiva.
Anche nel caso della valutazione ex-ante, il PCM auspica che essa sia condotta in
modo partecipativo, in un workshop di valutazione ex-ante, sempre accompagnata
da un facilitatore neutrale, nel quale i diversi attori o esperti abbiano modo di
esplicitare e mettere in comune le proprie opinioni, anche critiche, sulla proposta
progettuale di massima.

3) La
progettazione
esecutiva

All’inizio della fase di progettazione esecutiva (nel caso quindi che la proposta di
massima sia stata valutata positivamente), il PCM auspica che il gruppo degli attori
e dei sostenitori del progetto si riunisca in un workshop di definizione della fase di
progettazione esecutiva (formulation workshop). Il risultato concreto di questo
Il workshop di
incontro è che i partner, oltre a chiarire le proprie aspettative sul progetto,
definizione della
analizzano i potenziali ostacoli o interrogativi e definiscono di comune accordo un
fase di
programma di lavoro per la fase di fattibilità. Ricordiamoci che in questo corso si
progettazione
esecutiva
sta parlando di progetti “complessi” o “integrati”, nei quali la fase di progettazione
(formulation
esecutiva può anche essere lunga (in alcuni progetti di cooperazione regionale a
workshop)
livello europeo nel programma Recite II, la fase di fattibilità è durata due anni).
In alcuni casi le diverse azioni previste nella fase di progettazione esecutiva
possono essere realizzate dagli stessi partner oppure, qualora questi non abbiano le
capacità tecniche, da esperti esterni al partenariato.
Il risultato finale della fase di fattibilità è il progetto esecutivo: un documento nel
quale tutti gli elementi del progetto, soprattutto quelli relativi alle attività previste,
sono descritti nel dettaglio.
Nel PCM, anche questo documento è oggetto di una valutazione ex-ante che, se
Valutazione ex- positiva, porta alla fase successiva del ciclo del progetto, la concessione del
finanziamento (contracting). Questa seconda valutazione ex-ante non viene
ante
condotta, secondo il PCM, con la LFA bensì con strumenti di valutazione più
tecnici, giacché gli elementi “nuovi” rispetto alla proposta di massima sono
4)
Finanziamento rappresentati essenzialmente da progetti esecutivi predisposti per lo più da esperti
dei diversi argomenti o settori di intervento del progetto.
Per quel che riguarda la fase della concessione del finanziamento, le modalità
concrete e gli strumenti tecnico-finanziari con cui questa avviene variano a seconda
dell’ente finanziatore
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Start-up
workshop

5)
Realizzazione:
monitoraggio e
valutazione in
itinere

Il PCM prevede che, se necessario, anche nelle fasi immediatamente successiva alla
partenza del progetto i partner possano riunirsi in un workshop (start-up workshop)
per mettere in comune le loro idee su alcune opzioni fondamentali del progetto.
Durante la fase di realizzazione, il PCM prevede che l’organismo o il partenariato
responsabili dell’esecuzione del progetto tengano sotto stretto controllo
l’andamento delle attività, predisponendo rapporti o schede periodiche di
monitoraggio, che dovranno dare conto di se e come le azioni previste sono
realizzate. A queste attività di monitoraggio, definite “interne” perché effettuate dal
promotore del progetto, possono accompagnarsi azioni di monitoraggio “esterno”,
realizzate dall’ente finanziatore, direttamente o tramite società specializzate.
Anche le attività di valutazione si dividono in “interne” ed “esterne”. La
valutazione cosiddetta “in itinere” si effettua all’incirca a metà dello svolgimento
del progetto. Essa si alimenta delle informazioni provenienti dal monitoraggio e di
fatto il suo esercizio si fonde strettamente con il monitoraggio.
In fase di valutazione intermedia, il PCM prevede la realizzazione di un workshop
di valutazione intermedia, nel quale i partner o i responsabili del progetto
procedono a valutare l’andamento delle azioni e ad apportarvi eventuali correttivi.
Il PCM non prevede, per il monitoraggio e la valutazione, documenti standard
predefiniti. Ciascun ente finanziatore predispone in genere modelli o strumenti
specifici. Ci limitiamo a fornire qui, come esempio, una scheda di monitoraggio e
una scheda di valutazione finale.
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6) Valutazione finale ed
ex-post

La valutazione finale si effettua invece quando le attività del progetto sono
terminate. Esiste poi un tipo di valutazione, definita “ex-post”, che si effettua
dopo che è passato un certo lasso di tempo (da sei mesi a due anni) dalla fine del
progetto. Questa valutazione è di norma “esterna”, effettuata dall’ente
finanziatore, giacché il progetto stesso non è più in essere.
Anche in fase di valutazione finale è opportuno che i partner effettuino una
riflessione collettiva sul significato dell’esperienza condotta, in un workshop di
valutazione finale. In tutti i casi il PCM prevede che gli incontri siano condotti da
un facilitatore GOPP professionista esterno al partenariato. I risultati che
emergono dai workshop di valutazione intermedia e finale costituiscono gli
elementi di base su cui impostare i rapporti di valutazione, corredati da altri tipi di
informazione (interviste, dati ecc.) a cura dell’estensore del rapporto.
Il monitoraggio e la valutazione interne alle PS Equal, oltre agli obiettivi
“tradizionali”, dovrebbero essere volte a cogliere gli aspetti sperimentali dei
progetti. Questo significa in concreto che con queste attività e dispositivi le PS
dovrebbero anche:
-

fare emergere “cosa ha funzionato” e “cosa no” nelle loro sperimentazioni
e “perché”,

-

dimostrare che le nuove soluzioni sono migliori di quelle già in uso,

-

verificare che le attività di diffusione e trasferimento sono in grado di
realizzare il mainstreaming.

Che cos’é il Project Cycle Management
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SCHEDA DI MONITORAGGIO INTERMEDIA
Data di stesura:

NOME DELL'ATTIVITÀ':

Risultato/i atteso/i (livello "rosa" del Quadro Logico):

Attività sinora svolte:

Risultati (livello "rosa" del Quadro Logico) eventualmente già raggiunti:

SCHEDA DI VALUTAZIONE FINALE
Data di stesura:
NOME DELL'ATTIVITÀ':

Risultato/i atteso/i (livello "rosa" del Quadro Logico)
Risultato/i effettivamente raggiunto/i
coincidenti con quelli attesi):

(non

specificare

se

Illustrare eventuali discrepanze tra risultato/i atteso/i e risultato/i
raggiunto/i:
Abbiamo portato a termine l’attività nei modi stabiliti ?
Se no, perché ?

Si sono verificati elementi che comportano una ridefinizione in corso d'opera del/i
risultato/i (livello "rosa" del Quadro Logico)?
Se sì, illustrare quale risultato e in che modo.

Abbiamo portato a termine l’attività nei tempi stabiliti ?
Se no, perché ?
Eventuali problemi emersi:

In base all’esperienza sinora svolta, quali aspetti positivi sono da riprodurre nella
restante parte di questa attività ?

Quali aspetti o azioni sono invece da evitare?

In base all’esperienza svolta, quali aspetti positivi di questa attività
sono da valorizzare in vista di progetti futuri?
Quali aspetti o azioni sono invece da evitare nel futuro ?

Eventuali problemi emersi:

Il risultato ottenuto contribuisce effettivamente all'obiettivo di
impatto definito in fase di impostazione del progetto?

Altre annotazioni:

Altre annotazioni:

Il presente materiale didattico costituisce parte integrante del percorso formativo sul Project Cycle
Management.
Non è pertanto destinato a circolazione commerciale.
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Le fasi della metodologia di progettazione di massima.
Quando viene utilizzata la metodologia di progettazione di massima
La metodologia di progettazione di massima viene utilizzata per predisporre
un’idea-progetto che, se pur non in forma dettagliata, definisca tutti gli elementi
essenziali dell’intervento con il consenso dei principali attori-chiave del settore o
del territorio in cui il progetto intende intervenire.
Questa metodologia viene utilizzata nella fase di progettazione di massima
(identification) del ciclo di vita del progetto, quando cioè una prima proposta
progettuale può essere elaborata sulla base delle linee-guida emanate dall’Ente
finanziatore.
Il PCM prevede che il progetto di massima venga elaborato nell’ambito di uno o
più workshop GOPP di progettazione partecipativa, per permettere ai diversi attorichiave del settore o del territorio interessato dalla progettazione di definire
congiuntamente gli aspetti fondamentali dell’intervento. Peraltro, se questa
progettazione di gruppo o multiattore garantisce una maggiore qualità della proposta
progettuale rispetto alla progettazione realizzata da una singola persona, è pur vero
che l’utilizzo da parte di singoli professionisti degli strumenti strutturati che questa
metodologia offre favorisce la trasparenza e la comunicazione tra tutti coloro che
lavorano “per progetti”.
Il prodotto finale della metodologia di progettazione è uno schema progettuale
strutturato e completo che assume la forma di una matrice nota come Quadro
Le fasi della
Logico. Il Quadro Logico contiene tutti gli elementi fondamentali dell’idea
metodologia di
progettuale (obiettivi generali, obiettivo specifico, risultati, attività), gli indicatori e
progettazione
anche le condizioni esterne che concorrono a raggiungere gli obiettivi del progetto.
di massima:
Per arrivare a definire il Quadro Logico di un progetto, la metodologia GOPP
prevede due fasi fondamentali di lavoro, a loro volta suddivise in sottofasi (Fig.1).
Figura 1 Fasi e sottofasi della metodologia di progettazione GOPP(Goal Oriented Project Planning)
Fase di analisi
Definizione dell’entità
Analisi degli attori-chiave
Analisi dei problemi
Analisi degli obiettivi
Individuazione ambiti di intervento (clustering)
Fase di definizione dell'intervento
Scelta degli ambiti di intervento (scoping)
Definizione della logica di intervento
Analisi del rischio
Definizione indicatori oggettivamente verificabili
Programmazione temporale delle attività

La fase di analisi: entità e attori chiave.
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1) la fase di
analisi

Nella prima fase di Analisi si analizza la situazione attuale (prestando una
particolare attenzione alle problematiche esistenti nel territorio o nel settore in cui si
intende intervenire), si definisce una visione del futuro desiderato e si delineano le
possibili strategie per realizzarla.
Questa fase è composta da cinque sottofasi:
la definizione dell’entità, che permette di identificare l’ambito nel quale
effettuare la progettazione di massima;

!

l’analisi degli attori chiave, che definisce quali sono gli interessi e i contributi
degli attori per il miglioramento di una determinata situazione;

!

l’analisi dei problemi, che identifica gli aspetti negativi della situazione in cui si
vuole intervenire e le relazioni di causa-effetto tra le diverse problematiche;

!

l’analisi degli obiettivi, che presenta un quadro esauriente della situazione futura
desiderata;

!

l’identificazione degli ambiti di intervento (clustering), che individua, tra tutti
gli obiettivi identificati, i diversi ambiti nei quali il progetto potrebbe intervenire .

!

Perché è importante la fase di analisi? Perché essa ci permette di conoscere in modo
approfondito il contesto nel quale intendiamo intervenire e, in particolare, ci
permette di identificare in modo dettagliato i problemi che esistono in quel contesto,
attraverso la testimonianza diretta degli attori, pubblici e privati, che quei problemi
vivono nella loro vita quotidiana. Poiché i progetti vengono ideati e realizzati per
migliorare delle situazioni negative, far partire il processo di progettazione dai
problemi favorisce l’identificazione di interventi progettuali in grado di produrre
reali e concreti miglioramenti.
Nella successiva fase di Progettazione, si definiscono gli aspetti fondamentali
2) la fase di dell’idea progetto, attraverso le seguenti sottofasi:
progettazione
! la scelta degli ambiti di intervento (scoping). Questa sottofase porta a definire
quale sarà la vera dimensione o portata del progetto;
la definizione della logica di intervento. E’ qui che vengono definiti gli elementi
fondamentali che compongono il progetto di massima (attività, risultati, obiettivo
specifico, obiettivi generali);

!

l’analisi del rischio. Questo passaggio permette di conoscere gli aspetti esterni al
progetto che ne possono ostacolare il successo;

!

la definizione degli indicatori. Questa sottofase permette di identificare gli
indicatori che misurano il raggiungimento degli obiettivi del progetto;

!

la programmazione temporale delle attività. In questa sottofase vengono
articolate in ordine cronologico le attività previste.

!
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La progettazione di massima.
La fase di analisi: definizione del tema e attori chiave.

La fase di analisi: definizione del tema e attori chiave.
La definizione del tema per la progettazione
Per avviare un processo di progettazione di massima, secondo il metodo GOPP, la
Che cos’è il prima cosa che deve essere definita è il tema.
tema
Il tema non è altro che l’argomento sul quale si intende progettare. Esso definisce
l’ambito in relazione al quale verrà svolto il lavoro di analisi dei problemi e la
successiva ideazione del progetto.
Spesso il tema è predefinito, nel senso che rappresenta un aspetto immodificabile
dal quale ha inizio l’attività di progettazione. Ciò accade, ad esempio, quando la
progettazione prende il via da atti (ad es. bandi) che definiscono chiaramente i
possibili ambiti di intervento. In altri casi invece, quando la progettazione è ancora
lontana, è il progettista stesso che deve definirlo.
Stabilire il tema per una progettazione GOPP non è però una cosa molto semplice:
esso infatti non deve essere né troppo vasto, né troppo ristretto.
Quali conseguenze produce la scelta di un tema troppo vasto?
Innanzitutto, ci saranno molti attori-chiave che dovranno essere coinvolti sia nella
fase di analisi che nella successiva fase di progettazione dell’intervento e questo
renderebbe troppo complesso tanto il lavoro di progettazione quanto la successiva
gestione del progetto.
Un altro rischio è che l’analisi della situazione nella quale si intende intervenire e la
conseguente progettazione rimangano ad un livello troppo generale, mentre la
situazione concreta nella quale si vuole progettare riguarda temi più specifici.
Infine, l’intervento progettuale richiederà risorse molto elevate per essere realizzato.
Cosa accade
se il tema è
troppo vasto
e
troppo
ristretto

Cosa accade invece se viene definito un tema troppo ristretto?
Poiché il tema delimita la situazione di partenza nella quale si intende intervenire,
un tema troppo ristretto, che cioè prende in considerazione un aspetto molto
specifico della realtà, porterà alla definizione di un progetto di portata troppo
limitata, delimitando, a priori, le possibilità di intervento ad un ambito molto
specifico.
La principale conseguenza che ne deriva è che molti attori-chiave saranno esclusi, a
priori, dal progetto, in quanto non saranno probabilmente interessati a prendere
parte ad un intervento la cui portata è così limitata. Infatti, poiché l’entità
rappresenta il tema in relazione al quale i diversi attori entreranno in contatto,
negozieranno e progetteranno, è importante che tutti gli attori possano riconoscersi
in essa e trovare, prima che il processo di progettazione abbia inizio, un interesse
perlomeno potenziale a partecipare.
E’ importante anche ricordarsi che il tema delimita la situazione iniziale prima che
l’attività di progettazione abbia inizio. E’ quindi importante che essa non contenga
già in sé delle ipotesi operative sui contenuti del progetto.

Gli attori chiave: un caso di studio
Chi sono gli attori chiave (anche denominati stakeholders)? Sono tutti i soggetti Chi sono gli persone singole o organizzazioni, private o pubbliche – che possono contribuire al
miglioramento della situazione (identificata nel tema), ricavandone dei benefici.
attori chiave
L’analisi degli attori, che viene anche indicata come analisi funzionale (functional
analysis), permette di definire la funzione di ciascun attore rispetto al tema. In
particolare, essa permette di capire il tipo di contributo che ciascun attore può offrire
(cioè che cosa può “dare” per il miglioramento della situazione di partenza) e
l’interesse o il vantaggio che ricava da questo miglioramento (che cosa ne può
“ricevere”).
Questa analisi, che rappresenta la prima cosa che viene fatta in un workshop GOPP
di progettazione di massima, ha inoltre il vantaggio di favorire la nascita di un clima
collaborativo tra i diversi attori, poiché ognuno ha modo di spiegare che cosa può
offrire e cosa riceve dal miglioramento della situazione.
In realtà questo tipo di analisi si rivela molto utile anche alla singola organizzazione
che intenda dare avvio al processo di progettazione in una determinata realtà. Infatti,
essa aiuta a identificare i diversi attori che è opportuno coinvolgere nel percorso di
progettazione sulla base del contributo specifico che ognuno di essi può offrire.
E’ proprio attraverso questo tipo di analisi che ci si accorge, in genere, di dover
coinvolgere molti più attori rispetto a quelli che si pensava di contattare
inizialmente.
Ipotizziamo che un partenariato o una singola organizzazione intenda avviare il
percorso di progettazione per migliorare la situazione relativa a “Immigrati e mondo
del lavoro nell’area X” (tema), di seguito descritta.

Immigrati e mondo del lavoro nell’area X
L’inserimento degli immigrati nel mondo del lavoro nell’area X è estremamente difficile. Spesso
essi restano di fatto esclusi dal mondo del lavoro e quindi ricercano in attività illegali le proprie
fonti di sostentamento, determinando così il circolo vizioso che porta a un aumento delle attività
criminose e a un conseguente aumento dei costi sociali per la collettività.
Gli immigrati spesso non sono in possesso di capacità e competenze professionali necessarie a
inserirsi nel mondo del lavoro. I corsi di formazione professionale cui hanno potuto partecipare
impartiscono una preparazione obsoleta, non adeguata a quanto richiesto dalle imprese della zona.
Oltre a ciò, gli immigrati alla ricerca di un lavoro spesso non sanno né come né dove presentarsi.
Alcuni di essi non posseggono capacità comunicative e linguistiche di base (lettura, scrittura, ecc.)
e comunque non conoscono le opportunità di lavoro offerte nella zona. La situazione è complicata
anche dal fatto che le imprese non sono propense a offrire posti di lavoro agli immigrati, sia per
una mentalità diffidente sia perché il costo dell’assunzione di un neo-assunto è troppo elevato.
Anche le possibilità, per gli immigrati, di costituire un’impresa autonoma, sono molto scarse.
L’accesso al credito è troppo gravoso per chi riparte spesso “da zero” e i costi della consulenza
(business plan, parcelle dei commercialisti,ecc.) troppo onerosi. Infine gli immigrati, data la loro
condizione, devono richiedere permessi e autorizzazioni (dalla patente a permessi di lavoro) e
queste pratiche vengono evase con lentezza dagli uffici della zona, che non cooperano tra di loro e
molto spesso non sono automatizzati.

Sulla base del nostro caso di studio “Immigrati e mondo del lavoro nella Regione
Verde”, gli attori da coinvolgere potrebbero essere:
Attori chiave/
stakeholders
Associazione
degli immigrati
Imprese
Comuni
dell’area
Centri di
formazione
professionale
Istituti di
credito
Società di
sviluppo
imprenditorialità
Centri per
l’Impiego
Province
Nel nostro esempio possono esistere anche altri attori quali:
!
!
!
!

le associazioni di volontariato,
i centri di orientamento,
l’Assessorato Reg.le Formazione Prof.le e Lavoro,
le associazioni di categoria (artigiani, industriali, commercianti).

Ma che cosa si intende per contributo? Il contributo è ciò che l’attore può offrire,
Che cosa si nell’ambito dell’intero percorso di progettazione, in termini di: risorse umane,
intende
per strutture fisiche/locali, attrezzature, informazioni, influenza politica, reti
contributo
telematiche, contatti, competenze tecniche/specialistiche, ecc. Sostanzialmente il
degli
attori contributo ci permette di capire perché è importante che quell’attore partecipi al
chiave.
processo di progettazione e quindi perché è importante coinvolgerlo.
E’ essenziale sottolineare che il contributo di ciascun attore può essere rilevante
anche rispetto ad una sola fase della progettazione. Ad esempio, i beneficiari o
destinatari delle azioni (cioè le persone fisiche o giuridiche i cui problemi si vuole
affrontare e risolvere con il progetto), offrono un contributo fondamentale

soprattutto nella fase di analisi dei problemi: è infatti sulla base delle informazioni
che essi forniscono (sui problemi che vivono nella loro vita quotidiana) che si può
ricostruire un quadro veritiero della situazione attuale.
L’analisi degli attori, e in particolare la chiara identificazione del loro contributo, è
pertanto uno strumento che aiuta la PS a rendere operativo il principio della
partecipazione attiva in quanto viene concretamente identificato “chi” deve essere
coinvolto nel percorso di progettazione e “che cosa” ogni singola organizzazione
può offrire.
L’analisi degli attori (e il loro effettivo coinvolgimento) dovrebbe permettere non
solo di identificare i problemi reali e concreti che esistono in un determinato
contesto ma anche di identificare quei partner che appaiono rilevanti per le
specifiche caratteristiche dei progetti Equal. E’ quindi importante identificare i
partner necessari per:
-

validare l’innovazione progettuale (cioè gli attori che conoscono lo “stato
dell’arte” del settore/tema in questione e che sono quindi in grado di
riconoscere ciò che è realmente innovativo rispetto all’esistente) ,

-

verificare che l’innovazione sperimentata sia “migliore” rispetto ad approcci
esistenti a livello nazionale o europeo (benchmarking),

-

diffondere l’innovazione verso altri attori che operano nel settore e trasferire
le buone pratiche prodotte dal progetto (mainstreaming). Identificare questi
attori all’inizio del percorso di progettazione aiuta, inoltre, a individuare i
possibili ostacoli al mainstreaming e ciò che può essere trasferito nei diversi
contesti.

Sulla base del nostro caso di studio “Immigrati e mondo del lavoro nella Regione Verde”,
i contributi degli attori da coinvolgere potrebbero essere:
Attori chiave/
stakeholders

Contributo

Associazione
degli immigrati

Informazioni sui problemi

Imprese

Disponibilità ad assumere
Conoscenza standard
lavorativi

Comuni dell’area

Validazione innovazione
Risorse economiche

Centri di
formazione
professionale

Capacità didattiche
Strutture (aule, laboratori, ecc.)

Istituti di credito

Credito agevolato
Competenze tecniche

Società di
sviluppo
imprenditorialità

Know-how tecnico
Fondi

Centri per
l’Impiego

Know-how tecnico
Validazione innovazione

Province

Mainstreaming

!

!

!

!

!

!

!

L’interesse ci permette invece di capire che cosa l’attore ricava dal miglioramento
Che cosa si della situazione ossia che cosa si aspetta di riceverne. In altri termini, esso esprime
intende
per un interesse specifico a prendere parte al processo di progettazione in quanto dal
interesse
miglioramento della situazione iniziale il singolo attore si aspetta di ricevere un
degli
attori vantaggio.
chiave.

Riflettere sugli interessi può aiutare a comprendere, inoltre, le motivazioni che
portano alcuni attori a partecipare in modo solo formale o a non partecipare affatto
alla progettazione, evidenziando la mancanza di un interesse specifico o
“tornaconto” a riguardo.
Può accadere che non sia immediatamente evidente l’interesse o il vantaggio che
un’organizzazione ricava dal miglioramento di una data situazione. Questo si
verifica con più frequenza nel caso di enti pubblici per i quali generalmente
l’interesse viene identificato con la mission dell’ente o il suo mandato istituzionale.
In realtà, anche in questi casi, si può generalmente rintracciare un interesse concreto
e specifico dell’ente pubblico a partecipare: questo avviene, ad esempio, quando la
situazione che si intende migliorare con l’intervento progettuale rientra negli
obiettivi strategici e quindi nei progetti di sviluppo dell’ente stesso.

“Analisi degli attori chiave”
Sulla base del nostro caso di studio “Immigrati e mondo del lavoro”, la “matrice degli
attori” potrebbe essere la seguente:
Attori chiave/
stakeholders

Contributo

Interesse aspettativa

Associazione
degli immigrati

Informazioni
sui problemi

Occupazione
regolare

Imprese

Disponibilità ad
assumere
Conoscenza
standard
lavorativi

Manodopera
qualificata

Comuni
dell’area

Validazione
innovazione
Risorse
economiche

Consenso

Centri di
formazione
professionale

Capacità
didattiche
Strutture (aule,
laboratori, ecc.)

Acquisizione
nuove
commesse

Istituti di
credito

Credito
agevolato
Competenze
tecniche

Nuovi clienti
Immagine

Società di
sviluppo
imprenditorialità

Know-how
tecnico
Fondi

Espansione
dell’attività
Visibilità
pubblica

Centri per
l’Impiego

Know-how
tecnico
Validazione
innovazione

Migliore
organizzazione
del lavoro

Province

Mainstreaming

Consenso
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Tre momenti centrali della fase di analisi:
analisi dei problemi, analisi degli obiettivi e identificazione degli ambiti
di intervento

Il presente materiale didattico costituisce parte integrante del percorso formativo sul Project Cycle Management.
Non è pertanto destinato a circolazione commerciale.

Analisi dei problemi, analisi degli obiettivi e identificazione degli
ambiti di intervento
L’analisi dei problemi
Dire che i progetti sono ideati per affrontare i problemi delle persone o delle

Perché partire organizzazioni è sicuramente un’affermazione largamente condivisa.
dai problemi?

Pertanto, un percorso di progettazione ben pianificato, che intenda affrontare i
problemi reali e concreti dei beneficiari, deve partire da un’analisi completa ed
accurata della situazione esistente, definendo solo successivamente le azioni che
sono in grado di fronteggiare le problematiche rilevate nel contesto.
Nella pratica, più frequentemente di quanto si creda, la progettazione è invece
fortemente influenzata dalle attività che spesso costituiscono un aspetto definito a
priori. Ciò accade, probabilmente, perché le singole organizzazioni o gli esperti
che progettano definiscono la strategia progettuale sulla base delle loro competenze
ed attività specifiche (che saranno finanziate in tal modo dal progetto) o anche
perché i programmi finanziano esclusivamente determinate tipologie di azioni.
Il limite evidente di questo modo di operare è che il progetto offrirà delle soluzioni
“preconfezionate” e, in genere, parziali che difficilmente saranno in grado di
affrontare in modo adeguato i problemi esistenti.
E’ per superare questi limiti che il PCM colloca al centro di tutto il processo di
progettazione l’analisi dei problemi che, per essere completa ed accurata, deve
essere realizzata sulla base delle indicazioni che provengono direttamente dagli
attori che vivono nel contesto in cui si vuole intervenire. Per fare questo, il PCM
utilizza i workshop GOPP che, attraverso la partecipazione dei diversi attori,
permettono di identificare i problemi reali che essi incontrano nel loro operare
quotidiano. Nel workshop, l’analisi dei problemi è articolata in due parti distinte:
!

l’identificazione e il chiarimento dei problemi,

la loro gerarchizzazione in un diagramma di causa-effetto (albero dei
problemi).

!

L’importanza della fase di identificazione dei problemi deriva dal fatto che essa

L’identificazio- rappresenta la base su cui avviene in seguito il lavoro di definizione dell’intervento
ne dei problemi

progettuale. Pertanto, è importante che a questo punto emergano, in termini concreti
e tangibili, gli aspetti negativi della situazione in cui si vuole intervenire.

Il problema, quindi, deve evidenziare una situazione negativa attuale che gli attori
chiave vivono nel loro operare quotidiano.
Molto spesso, invece, i problemi sono espressi:
Le cose
evitare:

da

!

in forma generica o astratta;

!

in termini positivi o di “mancanza” di una certa soluzione;

!

sotto forma di giudizi personali o di opinioni.
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1)
Formulazione
dei
problemi
generica
e
astratta

I problemi formulati in modo generico o astratto impediscono di comprendere la
vera natura dell’aspetto negativo da fronteggiare e quindi rendono difficile o
impossibile la definizione del modo adeguato per affrontarlo. Espressioni come
“difficoltà di comunicazione ” non permettono infatti di capire quali sono i problemi
concreti e specifici che sono all’origine di questa situazione, poiché questa si presta
a molteplici interpretazioni. La “difficoltà di comunicazione” potrebbe alludere, ad
esempio, a “utilizzo di linguaggi tecnici di difficile comprensione”, “situazioni di
conflitto tra persone o gruppi”, “sistemi di trasmissione dati obsoleti”, ecc.

2)
Formulazione
dei problemi in
forma positiva
o come soluzione
assente
(“mancanza
di”)

I problemi espressi in forma positiva o come soluzioni assenti (“mancanza di”)
presentano come problema la mancanza di una soluzione desiderata. Se, ad esempio,
si afferma che “il problema è la formazione” o “la mancanza di servizi di
consulenza per la creazione di impresa”, si presentano come problemi delle possibili
soluzioni (formazione, servizi di consulenza) a problematiche sottostanti che non
vengono però identificate. E’ questo l’errore più tipico che una progettazione
effettuata da un esperto può comportare: l’esperto è portato, in modo naturale, a
“vedere” subito la soluzione o l’azione di cui è convinto portatore piuttosto che le
cose negative che accadono oggi in una determinata situazione o territorio.
La “mancanza di servizi di consulenza per la creazione di impresa” non descrive il
problema sottostante (es: difficoltà a creare nuove imprese sociali) e rischia di
indirizzare il progetto verso una soluzione assente (i servizi di consulenza) quando
invece il problema concreto può essere, ad esempio, “condizioni di accesso al
credito molto onerose”. In questo caso il rischio è di non identificare i problemi reali
che esistono in quella specifica realtà e di orientare la progettazione verso soluzioni
(la creazione di servizi per...) che possono rivelarsi inefficaci.

3)
Formulazione
dei
problemi
sotto forma di
opinioni personali o giudizi

Quali
caratteristiche
devono avere i
problemi

I problemi espressi in termini di opinioni personali o giudizi - ad esempio, “l’Ente X
è inefficiente” – producono una doppia difficoltà: da un lato, come negli altri casi,
impediscono di identificare il problema reale e concreto (es. “mesi di attesa per il
rilascio dei certificati”), dall’altro, favoriscono reazioni di chiusura e dinamiche
conflittuali tra gli attori che ostacolano sia la progettazione sia la successiva
realizzazione dell’intervento.
E’ molto importante quindi che i problemi identificati in questa fase evidenzino
degli aspetti concreti e tangibili della realtà e non rappresentino invece delle
indicazioni generiche, idee personali o possibili soluzioni.
Per fare emergere le situazioni negative che gli attori vivono concretamente, nel loro
operare quotidiano, è essenziale che i problemi siano espressi in termini:
- reali, basati cioè su fatti concreti e vissuti dai partecipanti e non sulle proprie o
altrui idee o opinioni,
- oggettivi, basati su fatti certi e, se possibile, dimostrabili,
- negativi, che rappresentino quindi delle situazioni negative attuali e non delle
soluzioni,
- chiari, cioè comprensibili da tutti,
- specifici, in quanto riferiti a aspetti o elementi precisi (persone, luoghi, tempi,
quantità, ecc.).
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Come arrivare a questo risultato?
Le
domande
che aiutano a
identificare
i
problemi come
condizioni
negative attuali

L’utilizzo di alcune semplici domande può rappresentare un valido ausilio per
rendere più concreta e specifica l’analisi sia nei casi in cui sia prevista
un’interazione tra gli attori chiave (attraverso workshop partecipativi) sia quando
l’analisi dei problemi viene realizzata da una singola organizzazione (utilizzando
interviste ai singoli attori, risultati di indagini, ricerche, ecc.). E’ chiaro che in
quest’ultimo caso l’analisi dei problemi dovrà essere verificata e validata dai
diversi attori chiave, per essere certi che la situazione problematica descritta
corrisponda effettivamente alla realtà.
Qualora la formulazione del problema sia generica o astratta (“il problema è la
scarsa capacità di coordinamento”), alcune domande utili da porre o da porsi
possono essere:
" “Cosa accade nella realtà?”
" “Si può fare un esempio concreto?”
" “A chi, a quale gruppo di utenti si fa riferimento?”
" “Per chi questo aspetto rappresenta un problema?”
Nel caso di problemi espressi in forma positiva (“il problema è l’informazione”) o
come soluzioni assenti/”mancanza di” (“il problema è la mancanza di formazione”),
alcune domande utili per rendere più specifica e concreta l’analisi possono essere:
" “Quale problema in concreto può essere risolto o affrontato con (la soluzione:
es. l’informazione, la formazione)?
" “Che cosa i beneficiari non possono o non sono in grado di fare?
" “Cosa accade nella realtà?”
Se il problema viene espresso in termini di opinioni personali (es. “il personale
dell’Ente X è inefficiente”), le domande che possono aiutare ad identificare i
problemi reali e specifici che il giudizio negativo sottintende possono essere:
" “Che cosa il personale non è in grado di fare?”,
" “Che cosa accade in concreto?”.

Per passare dai singoli problemi al quadro complessivo della situazione attuale, con
La gerarchizza- tutti i suoi aspetti negativi, viene costruito un Albero dei Problemi. L’Albero dei
zione dei pro- Problemi è pertanto la rappresentazione d’insieme della realtà problematica nella
blemi: l’Albero quale si vuole intervenire.
dei Problemi
Nell’Albero i singoli problemi sono collocati in ordine gerarchico, secondo
relazioni di causa-effetto che vanno dal basso verso l’alto.
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Per costruire questo diagramma, si sceglie, tra tutti i problemi identificati, uno da
cui partire. Si individua poi un secondo problema in relazione al primo e si verifica
Come si costruisce l’Albe- se esso sia:
ro dei problemi?

una causa del primo problema, nel qual caso lo si colloca graficamente ad un
livello inferiore;

!

un effetto del primo problema, nel qual caso lo si colloca ad un livello
superiore;

!

né una causa né un effetto, nel qual caso lo si colloca allo stesso livello, cioè
accanto.

!

La costruzione dell’albero continua nello stesso modo, collocando tutti i problemi
nel diagramma di causa-effetto. Una volta completato l’albero, si tracciano delle
linee di connessione, sempre dirette verso l’alto, che evidenziano i legami tra i
diversi problemi.
Un esempio di
Albero dei
problemi

Un esempio dell’Albero dei problemi nel caso degli “Immigrati e mondo del lavoro
nella Regione Verde” è riportato nella figura sottostante.

Albero dei problemi sul tema
“Immigrati e mondo del lavoro nella Regione Verde”
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L’analisi degli obiettivi
L’analisi degli obiettivi permette di passare dalla descrizione della situazione
Passare dalla negativa attuale, rappresentata nell’Albero dei Problemi, alla situazione positiva
desiderata per il futuro, che viene rappresentata in un Albero degli Obiettivi.
descrizione
della situazione L’Albero degli Obiettivi permette quindi di raffigurare, in un quadro unitario, ciò
problematica
che si potrebbe osservare nella realtà se tutti i problemi precedentemente identificati
attuale a quella
fossero risolti.
positiva
desiderata per Questo passaggio viene realizzato riformulando ciascun problema (situazione
il futuro

negativa attuale) nel corrispondente obiettivo, dove l’obiettivo descrive la
situazione positiva futura. In questo modo si ottiene l’Albero degli Obiettivi che
costituisce la versione speculare, in positivo, dell’Albero dei Problemi.
L’esempio dell’Albero degli Obiettivi nel caso degli “Immigrati e mondo del lavoro
nella Regione Verde” è rappresentato nella figura sottostante.

Albero degli Obiettivi nel caso
“Immigrati e mondo del lavoro nella Regione Verde”
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In questo passaggio è importante però non confondere gli obiettivi (descritti come
Trasformare i situazioni positive già realizzate nel futuro) con le attività necessarie per
problemi
in raggiungerli. Ad esempio, se un problema identificato è “operatori dei Centri per
obiettivi
l’Impiego scarsamente qualificati”, l’obiettivo sarà “operatori dei Centri per
l’Impiego adeguatamente qualificati” e non “corsi di formazione per gli operatori”
che rappresenta invece una (possibile) attività per raggiungere quell’obiettivo.
E’ inoltre opportuno verificare, nell’Albero degli Obiettivi, che i legami logici tra i
diversi obiettivi siano corretti. Infatti, può accadere che nella trasformazione dei
problemi in obiettivi, i nessi di causa-effetto precedente identificati tra i diversi
problemi non siano immediatamente applicabili ai corrispondenti obiettivi. Questa
verifica rappresenta in realtà un’opportunità per migliorare l’analisi della situazione
positiva desiderata per il futuro.

E’ essenziale ricordare che in questa fase il progetto non è stato ancora definito e
che pertanto, gli obiettivi identificati nell’albero non rappresentano gli obiettivi
progettuali. Infatti, l’albero degli obiettivi descrive gli aspetti positivi che potranno
essere osservati nella realtà qualora tutti i problemi fossero risolti. Difficilmente,
però, nella realtà un singolo progetto riuscirà ad affrontare (sulla base delle risorse
umane e finanziarie disponibili, del mandato degli attori, del tempo a disposizione
ecc.) tutti gli aspetti problematici di una determinata situazione e, più
realisticamente, dovrà operare delle scelte tra i diversi obiettivi definiti nell’albero.
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L’identificazione dei possibili ambiti d’intervento
L’individuazione dei possibili ambiti di intervento del progetto, che rappresenta il
momento conclusivo della fase di analisi, viene realizzata per agevolare le scelte che
saranno effettuate nella fase successiva di progettazione.
A tal fine, sono identificati gli obiettivi che nell’albero possono essere associati in
aree o ambiti omogenei (cluster). Gli ambiti sono definiti sulla base delle
competenze tecnico-professionali e/o istituzionali necessarie per raggiungere gli
obiettivi associati in ciascun ambito.
Nel caso degli “Immigrati e mondo del lavoro nella Regione Verde” i possibili
ambiti di intervento sono rappresentati nella figura sottostante.
Albero degli Obiettivi nel caso
“Immigrati e mondo del lavoro nella Regione Verde” e possibili ambiti di intervento

8

In questo modo emergono, con maggiore chiarezza, le differenti tematiche
affrontate nella fase di analisi e, quindi, i diversi attori e le competenze
specialistiche che sono necessari per intervenire in ciascun’area. Nella fase di
progettazione, la scelta di intervenire in un ambito piuttosto che in un altro sarà
pertanto effettuata, in via prioritaria, sulla base dell’effettiva disponibilità di queste
risorse.
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Project Cycle Management
Il Quadro Logico.
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Il Quadro Logico
Il Quadro Logico
Prima di illustrare come si effettua, nella metodologia GOPP, il passaggio
dall’albero degli obiettivi al Quadro Logico, è necessario spiegare il
significato di questa matrice di progettazione, denominata appunto Quadro
Logico.

Il Quadro
Logico come
standard di
progettazione
Il Quadro Logico è una matrice di progettazione, largamente usata nei
a livello
internazionale programmi promossi dalla Commissione Europea e da altri organismi

internazionali, molto utile per definire in maniera chiara i diversi elementi di
un intervento progettuale e per visualizzarli in modo efficace, favorendo
quindi anche una riflessione comune sul progetto. E’ frequente infatti nelle
organizzazioni complesse che i singoli professionisti diano significati diversi
agli stessi termini. Si pensi, per esempio, a come può essere inteso e usato
in modo diverso il termine “obiettivo” o “risultato” o “indicatore”, senza che
nessuno “abbia torto” o “ragione”: quel che manca è una convenzione logica
e terminologica che stabilisca in modo condiviso che “per noi” questo
significa questo e via dicendo.
Prima di presentare il Quadro Logico nel suo formato standard completo, è
opportuno spiegare qual è il significato della sua parte più significativa, la
logica di intervento. La logica di intervento è articolata in quattro livelli, legati
tra loro da un rapporto di causa-effetto in senso verticale, dal basso verso
l’alto, secondo il quale le attività portano ai risultati, i risultati conducono al
raggiungimento dello scopo del progetto e lo scopo contribuisce al
raggiungimento degli obiettivi generali.

LOGICA DI
INTERVENTO
Obiettivi Generali

DEFINIZIONE
SIGNIFICATO
(Che cos’è ?)
(A che domanda risponde ?)
I benefici sociali ed economici di Perché il progetto è importante
medio e lungo termine
al per la società ?
raggiungimento dei quali il
progetto contribuirà

Il beneficio “tangibile” per i
Scopo del
progetto (Obiettivo beneficiari (il miglioramento di
una condizione di vita dei
specifico)
beneficiari o di un aspetto
importante
di
una
organizzazione)
I servizi che i beneficiari
Risultati
riceveranno dal progetto
Attività

Figura 1

Perché i beneficiari ne hanno
bisogno ?

Cosa i beneficiari saranno in
grado di fare, di sapere o di
essere grazie alle attività del
progetto
Ciò che sarà fatto durante il Cosa sarà fatto per fornire i
progetto
per
garantire
la servizi ?
fornitura dei servizi

Di seguito vengono illustrati con maggiore dettaglio i quattro livelli della
logica di intervento di un progetto.
Obiettivi Generali. Essi sono i benefici sociali e/o economici di lungo

Gli Obiettivi termine per la società in generale (non solo e non tanto quindi per i
Generali

beneficiari del progetto) ai quali il progetto contribuirà. Questi obiettivi non
vengono raggiunti esclusivamente tramite il progetto ma con il contributo di
altri interventi o progetti o programmi. Essi sono attinenti a diversi aspetti di
carattere sociale ed economico, pertanto il singolo progetto potrà prevedere
più obiettivi generali. E’ importante sottolineare come il progetto non sia
responsabile di raggiungere questi risultati.

Lo Scopo del Scopo del progetto. (Anche definito come obiettivo specifico). Esso indica i
progetto
benefici o il beneficio tangibile che i beneficiari otterranno mettendo a frutto i

servizi che riceveranno nell’ambito del progetto. In particolare, lo scopo del
progetto definisce l’aspetto o condizione della vita dei beneficiari che
registrerà un miglioramento a seguito dell’utilizzo dei servizi forniti
nell’ambito del progetto. Di norma, è opportuno che il progetto stabilisca un
solo obiettivo specifico. A differenza degli obiettivi generali, a cui il progetto
può contribuire insieme ad altri fattori, il progetto è direttamente
responsabile del raggiungimento dell’obiettivo specifico. Per beneficiari di un
progetto si intendono gli individui i cui problemi sono affrontati dal progetto e
non il personale delle organizzazioni impegnate nella sua realizzazione.
I Risultati

Le Attività

Una
questione di
termini

Una
questione di
termini

Risultati. Questi si riferiscono ai servizi che i beneficiari, o altri soggetti
facenti parte del contesto specifico, otterranno a seguito delle attività
realizzate nell’ambito del progetto. Essi definiscono cosa i beneficiari
saranno in grado di fare, di sapere o di essere grazie alle attività del
progetto. I risultati non riguardano le infrastrutture realizzate ma i servizi
offerti nell’ambito di tali infrastrutture
Attività. Tale termine indica le azioni che saranno realizzate nell’ambito del
progetto per fornire i servizi necessari ai beneficiari o ad altri soggetti.
E’ importante sottolineare che mentre il progetto non è direttamente
responsabile di raggiungere gli obiettivi generali (che ne costituiscono
piuttosto la “giustificazione sociale”), esso è responsabile di conseguire
l’obiettivo specifico, il cui raggiungimento determina l’efficacia del progetto
stesso. L’obiettivo specifico di norma viene raggiunto dai beneficiari dopo
che il progetto è stato portato a termine. Ciò che resta sul campo, a progetto
appena terminato, sono i risultati, vale dire quello che i beneficiari sono in
grado di fare, di essere o di sapere grazie alle azioni del progetto.
Nella pratica corrente viene utilizzata una definizione di obiettivi generali e di
obiettivi specifici diversa da quella qui proposta. Nella accezione più
comune l’obiettivo generale (spesso al singolare) è il fine ultimo,
istituzionale del progetto (il macrobiettivo).

Per obiettivi specifici si intendono poi quei sottobiettivi che tutti insieme
portano al raggiungimento dell’obiettivo generale o, in un'altra accezione,
delle specificazioni più di dettaglio dell’obiettivo generale.
Evidentemente anche questa accezione più comune implica una logica di
causa-effetto tra obiettivi specifici e obiettivo generale. Se volessimo
tradurre in termini di Quadro Logico questa terminologia, potremmo dire che
l’obiettivo generale (il macro obiettivo) è quello che nel Quadro Logico si
chiama scopo del progetto od obiettivo specifico (in generale questo
“macrobiettivo” esprime probabilmente già un beneficio per i beneficiari) e
che gli obiettivi specifici sono quelli che il Quadro Logico chiama Risultati,
cioè gli effetti più immediati del progetto.
Nulla vieta di utilizzare una terminologia piuttosto di un'altra. Il grande
vantaggio del Quadro Logico è che la convenzione logica e terminologica è
condivisa in partenza e ciò facilita la comunicazione tra chi deve progettare,
valutare o comunque interagire sul progetto.
Di norma il Quadro Logico è, nella sua versione completa, presentato
secondo il seguente formato:

LOGICA DI
INTERVENTO

INDICATORI

FONTI DI
VERIFICA

IPOTESI

Obiettivi Generali
Scopo (Obiettivo
specifico)
Risultati
Attività
Precondizioni
Figura 2 Formato completo del Quadro Logico

Gli indicatori

Alcuni aspetti del quadro logico risultano più chiari illustrando la maniera di
costruire il Quadro Logico ricostruendolo dall’albero degli obiettivi, tuttavia si
fornisce qui una illustrazione sintetica del funzionamento di questa matrice.
Per ciascuno dei quattro livelli già descritti, che insieme rappresentano la
logica di intervento del progetto, si identificano gli indicatori di
raggiungimento, le fonti presso le quali reperire i dati a essi relativi e
soprattutto le ipotesi, definibili come quei fattori o condizioni esterni al
progetto ma importanti per raggiungere i risultati e gli obiettivi del progetto.

Le ipotesi

L’esistenza delle ipotesi scaturisce dalla considerazione che gli interventi
progettuali, spesso per mancanza di risorse o di competenza degli attori,
non possono operare in più settori allo stesso tempo. Questo fa sì che per
raggiungere certi obiettivi cosiddetti finali, il progetto debba appunto
“ipotizzare” che altre condizioni, assolutamente esterne e indipendenti dal
progetto, si verifichino.
Un semplice esempio può aiutare a chiarire il punto: i progetti formativi per i
disoccupati sono finalizzati a aumentare l’occupazione di costoro, tuttavia
affinché questo obiettivo sia raggiunto questi progetti fanno implicitamente
conto sull’ipotesi che altre condizioni (es. costo del lavoro per le imprese
ridotto, domanda di determinati beni o servizi in crescita ecc.) si verifichino
ma in modo del tutto indipendente dal progetto di formazione.
Il Quadro Logico non si presta solamente per progetti miranti a un
miglioramento delle condizioni di vita di gruppi sociali o economici ma anche
per progetti destinati a singole organizzazioni. Nella Figura 3 sono messe a
confronto i due tipi di matrici:
LOGICA DI
INTERVENTO
Obiettivi Generali

Progetti per gruppi sociali o
economici
Perché il progetto è
importante per la società ?

Scopo del progetto
(Obiettivo specifico)
Risultati

Perché i beneficiari ne hanno
bisogno ?
Cosa i beneficiari saranno in
grado di fare, di sapere o di
saper fare grazie alle attività
del progetto
Cosa sarà fatto per fornire i
servizi ?

Attività

Progetti per singole
organizzazioni
Perché il progetto è
importante per
l’organizzazione ?
Perché l’organizzazione ne
ha bisogno ?
Cosa il progetto fornirà?

Cosa sarà fatto per fornire i
servizi ?

Figura 3

Come si può facilmente notare, le differenze fondamentali riguardano la
parte “alta” del Quadro: nel caso di una singola organizzazione, i risultati
concerneranno quello che il progetto fornirà alla fine (esempio: funzionari
capaci di…, oppure, nel caso di un impresa industriale, miglioramento della
qualità dei prodotti), mentre lo scopo avrà a che vedere con un aspetto
fondamentale della vita dell’organizzazione (quello da cui scaturisce la
necessità di fare un progetto, per esempio l’aumento della competitività
dell’impresa). Lo scopo poi contribuirà a raggiungere obiettivi più strategici
per l’organizzazione (es. l’aumento dei profitti, l’espansione verso nuovi
mercati ecc.).
In definitiva, il Quadro Logico permette in modo semplice e immediato di dar
conto dei nessi di causa-effetto tra le componenti del progetto, in altre
parole ne racconta la logica di intervento.

Project Cycle Management
La progettazione con il Quadro Logico.
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La progettazione con il Quadro Logico
La scelta degli ambiti di intervento
L’intera metodologia GOPP si divide in due distinte macrofasi: la fase di
Il primo passo analisi e quella di definizione del progetto. La prima fase della macrofase di
verso
la definizione del progetto è la scelta degli ambiti di intervento. Fin ad ora,
progettazione infatti, le diverse fasi della metodologia di progettazione hanno condotto gli
attori ad effettuare un’analisi della situazione in cui loro intendono
intervenire ma non hanno ancora preso alcuna decisione rilevante circa
quale progetto realizzare. L’obiettivo fondamentale di questa fase è di
stabilire, sulla base della identificazione degli ambiti di intervento (clustering)
precedentemente effettuata, quali gruppi di obiettivi faranno parte del
progetto e quali invece saranno tralasciati.
La ragione per cui si invitano i partner del progetto a questa scelta è che si
IN e OUT: ritiene poco verosimile, sempre che si parli di progetti integrati o
multisettoriali (e sempre che l’analisi condotta dal gruppo nella fase di
perché?
analisi sia stata ampia), che i promotori abbiano le competenze tecniche,
istituzionali e le risorse per intervenire in tutti gli ambiti di intervento. Ecco
perché il progetto va in qualche modo dimensionato rispetto all’insieme degli
obiettivi (l’albero degli obiettivi) precedentemente costruito.
E’ necessario quindi operare una scelta. Normalmente questa scelta è
effettuata in maniera negoziata tra gli attori, e i criteri fondamentali in base a
cui questi eseguono la scelta sono i seguenti:
Secondo
criteri
generali

!
!
!
!
!
!
!

interesse strategico (mission aziendale),
rispondenza al piano di investimenti dell’organizzazione,
urgenza,
risorse umane disponibili (competenze tecnico-specialistiche),
risorse finanziare
competenza normativa e istituzionale nel settore specifico,
fattibilità.

Diversamente, gli attori possono stabilire in quali aree di obiettivi operare
Sulla base dei sulla base dei contributi che loro possono apportare nelle diverse aree. Una
volta illustrati questi contributi, loro possono avere una visione più chiara di
contributi
concreti degli dove il progetto può intervenire e dove no. Per operare la scelta in base ai
attori
contributi, è opportuno predisporre una semplice matrice a doppia entrata, in
cui in riga si elencano i diversi attori e in colonna le aree di obiettivo.
Quindi si invita ciascun attore a indicare, solo in n/2 aree (dove n è il numero
delle aree o cluster), quali contributi può apportare nelle aree prescelte. E’
importante sottolineare che il contributo va inteso come risorsa oggi
disponibile presso quell’attore che può aiutare a raggiungere gli obiettivi
dell’area.

La progettazione con il Quadro Logico

Molto spesso in questa fase si può essere “tentati” di immaginare già cosa il
progetto farà in quell’area (le attività), mentre queste attività ancora non
sono state decise. Il tipo di contributo che un attore può apportare può
variare di molto in termini specifici ma in generale riguarderà: risorse umane
(sia nel senso di competenze specialistiche sia di personale “generico”),
competenze istituzionali, attrezzature, locali, strutture, informazioni (es.
banche-dati), conoscenze personali, reti, fondi ecc.
E’ evidente come in questa fase è indispensabile coinvolgere gli attorichiave sia per far emergere gli eventuali contributi sia per assicurarsi la
collaborazione degli attori nella realizzazione del progetto.
Il passaggio dall’albero degli obiettivi al Quadro Logico
La definizione del Quadro Logico, e quindi del progetto di massima, si ricava
in modo diretto, quasi “automatico” dall’albero degli obiettivi (sempre che
esso sia costruito a rigor di logica, beninteso). Questo non significa, tuttavia,
che l’albero degli obiettivi sia un dato immutabile, anzi, il contrario. Il
passaggio dall’albero degli obiettivi al Quadro Logico permette invece di
migliorare sia la logica di causa-effetto tra i diversi obiettivi sia il significato
dei singoli obiettivi.
La prima cosa da definire è chi sono i beneficiari. E’ opportuno identificare
Chi sono i UNA SOLA categoria di beneficiari, altrimenti non è possibile capire qual è,
beneficiari del nell’albero degli obiettivi, l’obiettivo che diventerà poi lo scopo del progetto.
progetto?
Per identificare i beneficiari, è utile chiedersi “per risolvere i problemi di chi si
deve fare questo progetto?”.
Una volta definiti i beneficiari, si può stabilire qual è lo scopo del progetto. E’
importante infatti stabilire subito dove si vuole arrivare. Come ci si arriverà
sarà poi deciso in seguito.
Lo scopo del progetto è il beneficio che i beneficiari otterranno utilizzando i
servizi forniti dal progetto. Esso consiste in un miglioramento evidente della
loro condizione di vita.
Lo scopo (obiettivo specifico) del progetto, nell’albero degli obiettivi, è

Lo scopo del quell’obiettivo che esprime in modo il più possibile chiaro e concreto un
progetto

beneficio per i beneficiari e che è di norma situato al livello gerarchico
immediatamente superiore al più alto (o ai più alti) degli obiettivi compresi
negli ambiti di intervento prescelti.

Stabilito lo scopo del progetto, si individuano gli obiettivi generali. Questi si
situano nell’albero degli obiettivi nei livelli superiori allo scopo del progetto.
Per quanto attiene ai risultati del progetto, questi di norma seguono,
nell’albero degli obiettivi, il livello gerarchico immediatamente inferiore allo
scopo del progetto. I risultati devono però appartenere, alle aree IN del
progetto (cioè a quelle in cui si vuole intervenire), così definite durante la
fase di scelta degli ambiti di intervento.
Quegli obiettivi che, nell’albero, portano allo scopo del progetto ma
appartengono ad aree OUT (quelle in cui non si vuole intervenire), vengono
semplicemente considerate, per il momento, “condizioni esterne”.

La progettazione con il Quadro Logico

Tali fattori, insieme ad altri ulteriori che si potranno identificare in questo
momento, vengono poi passate attraverso un semplice ma efficace
algoritmo di analisi del rischio (tabella 1) che permette di collocarle nella loro
corretta posizione: o vengono tolte dal Quadro Logico in quanto non
importanti, o vengono definitivamente considerate ipotesi, o vengono
identificate come ipotesi-killer (con due possibili conseguenze in questo
caso: o non si procede ulteriormente nella progettazione perché il progetto
non raggiungerà i suoi obiettivi o si introduce quella condizione prima
esterna come interna, come risultato o attività del progetto.
La condizione esterna
è importante ?

SI

NO

Sarà realizzata da altri
soggetti
(esterni
al
progetto) ?

Non includere
Quadro Logico

Sicuramente

Non includere nel quadro
logico

Probabilmente

Includere come ipotesi nel
quadro logico

NO

La condizione esterna può
essere realizzata all’interno
del progetto ?

SI

NO

Riformulare il progetto,
includendovi
la
condizione

Attenzione !
Ipotesi killer

nel

Tabella 1 Algoritmo per la valutazione del rischio

Una volta definita la dinamica dell’intervento (la logica di intervento che è IN,
le ipotesi che sono OUT), per ciascun risultato che si intende raggiungere si
dovranno individuare le attività che ad esso conducono.
Attenzione: è frequente confondere le attività con i servizi.
Costruire, per esempio, un centro di orientamento per gli immigrati
costituisce un’attività, un’informazione accessibile costituisce il servizio,
ovvero il risultato (o uno dei risultati) del progetto. L’elenco delle attività
consente di comprendere cosa farà concretamente il progetto.

La progettazione con il Quadro Logico

Al fine di dare maggiore concretezza al progetto può essere utile ampliare il
Quadro Logico con un'altra matrice, collocata in termini logici e visivi al di
sotto delle Attività.
La prima di queste, definita “matrice del come” (how matrix) illustra, sempre
utilizzando relazioni causa-effetto, in che modo l’organizzazione o le
organizzazioni responsabili di realizzare le Attività del progetto si
organizzeranno per fare ciò.
La “matrice del come” funziona così
Obiettivi
Generali

HOW MATRIX - LOGICA DI INTERVENTO
Realizzazione delle Attività (v. QL)

Scopo

Organizzazione X in grado di funzionare in modo
efficiente e professionale

Risultati

Che cosa i funzionari o addetti dell’org. X saranno
in grado di sapere, saper fare
R 1, R 2, R 3

Attività

Cosa sarà fatto per ottenere i risultati
A 1, A 2, A 3

Gli indicatori
La definizione di indicatori oggettivamente verificabili in fase di progettazione
Perché
gli è utile perché, nelle successive fasi di monitoraggio e di valutazione, il
verificarsi o meno delle condizioni assurte a indicatore permettono una
indicatori
valutazione più agevole e immediata della capacità del progetto di
raggiungere i suoi obiettivi.
Un indicatore è ciò che si può osservare nella realtà nel momento in cui si
Che cos’è un raggiunge un obiettivo (o un risultato). Esso, di norma, è costituito dai
seguenti elementi:
indicatore
! una variabile
! un target-group
! un tempo di osservazione
! un valore di riferimento
Ad esempio, un indicatore completo: “Aumento dal 40 al 50% (valore di
riferimento) del profitto (variabile) delle imprese manifatturiere della provincia
di X (gruppo di riferimento) entro 3 anni (tempo di riferimento)”.
Gli indicatori riguardano tutti e quattro i livelli del Quadro Logico e anche le
ipotesi, sebbene non siano condizioni che è il progetto responsabile di
raggiungere. Quantificare un ipotesi permette di essere molto più precisi e
accurati nell’analisi del rischio.

La progettazione con il Quadro Logico

Ritornando al nostro caso su “immigrati e mercato del lavoro nella regione Verde”,
immaginando di aver scelto gli ambiti di intervento orientamento, formazione e creazione
d’impresa, il Quadro logico che presenta gli elementi essenziali del progetto Equal
potrebbe essere il seguente:

La progettazione con il Quadro Logico

Erogazione di corsi di formazione
aggiornati per acquisire le competenze
richieste dalle imprese della regione
Verde

Immigrati
in
possesso
adeguate competenze prof.li

Sviluppo economico del
territorio potenziato

Immigrati in grado
di costituire
imprese autonome

Parcelle dei
consulenti
accessibili

Es: Aumento dal 10 al 12%
delle imprese create da
immigrati nella regione Verde
entro due anni dalla fine del
progetto
Es.: Aumento dal 10 al 12%
del tasso di occupazione degli
immigrati nella regione Verde
entro due anni dalla fine del
progetto

INDICATORI

Es: Dati presso Centri
per l’impiego e
Camere di commercio

FONTI DI
VERIFICA

Il presente materiale didattico costituisce parte integrante del percorso formativo sul Project Cycle Management.
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Insegnamento della
lingua italiana per gli
immigrati

Azioni informative sulle Iniziative per
opportunità di lavoro
accesso al credito
per gli immigrati
agevolato

di Immigrati capaci di
cercare lavoro

Immigrati inseriti nel mondo del
lavoro nella regione Verde

Integrazione sociale degli immigrati
aumentata

LOGICA DI INTERVENTO

Costo del lavoro ridotto

Precondizioni
Promozione di azioni di
sensibilizzazione dei datori di
lavoro e dei colleghi

Pratiche burocratiche rilasciate
velocemente

Posti di lavoro disponibili per gli
immigrati

IPOTESI

La sfida di Equal: progettare l’innovazione e il mainstreaming
Nel progettare un intervento in Equal, la PS si trova ad affrontare un’ulteriore sfida:

Attività specifiche ideare percorsi per l’inclusione che si distinguono per la loro innovatività. Questo
per imparare
significa, in concreto, che questo tipo di progetti può e deve sperimentare nuove
dalle
modalità, strumenti, metodologie ecc. che affrontino i problemi di persone e
sperimentazioni

organizzazioni esistenti in determinati ambiti territoriali o settoriali. Nel caso di
Equal, alle PS è richiesto di verificare se ci sono modalità più efficaci ed efficienti
di quelle già in uso per combattere l’esclusione sociale e lavorativa di categorie
svantaggiate.

In Equal è fondamentale, come in ogni buon laboratorio dove si fanno esperimenti,
imparare da ciò che si fa, dalle cose che sono andate bene ma anche da quelle che
non hanno funzionato, comprendendo le ragioni dei successi e degli insuccessi. Per
garantire questa dimensione di apprendimento, tutti i progetti innovativi dovrebbero
prevedere delle azioni specifiche volte a produrre delle conclusioni sulle
sperimentazioni realizzate. Queste permetteranno di capire ciò che ha funzionato e
ciò che è risultato fallimentare e perché.
Ad esempio, se un Risultato del progetto, previsto nel Quadro Logico, è: “Gli
immigrati posseggono competenze professionali adeguate alla domanda della
regione Verde”, due conclusioni che potrebbero essere tratte dalle attività
sperimentate potrebbero essere: “Abbiamo scoperto che er rendere aggiornata la
formazione professionale degli immigrati sono più efficaci le lezioni tenute dai
potenziali datori di lavoro, I docenti con un approccio “accademico” e non a
conoscenza della cultura degli immigrati e dei loro condizione quotidiana di vita
producono invece effetti di alienazione sugli allievi.
Pertanto, ciò che deve essere previsto già in fase di progettazione, sono alcune
attività aggiuntive (di monitoraggio, valutazione, benchmarking) che permettano di
trarre questo tipo di conclusioni. In questo modo si riuscirà a dimostrare “come e
perché” le nuove cose sperimentate funzionano meglio del modo abituale di operare.

Pianificare in
anticipo il
mainstreaming,
cioè come far
conoscere e
applicare altrove
ciò che si è
imparato nel
progetto

Sempre in fase di progettazione le PS dovrebbero inoltre prevedere le attività
necessarie per fare conoscere e applicare altrove ciò che è stato appreso attraverso la
sperimentazione.
In concreto potrebbe essere utile organizzare, dopo il workshop di progettazione di
massima, un incontro apposito con altri attori, esterni alla PS e potenzialmente
interessati alla sperimentazione progettuale.
L’obiettivo di questo incontro è di fare identificare direttamente ai partecipanti:
1. tutto ciò che potrebbe impedire l’applicazione effettiva, da parte di altri
attori, delle sperimentazioni progettuali,
2. le attività progettuali necessarie per superare gli ostacoli identificati e per
realizzare l’effettivo trasferimento.
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La valutazione ex-ante (Logical Framework Analysis)

La
valutazione
ex-ante nel
ciclo
del
progetto

Nell’approccio integrato del Project Cycle Management (PCM), uno dei
principali strumenti è costituito dalla metodologia strutturata di valutazione
ex-ante basata sul Quadro Logico (Logical Framework Analysis, LFA).
Nel ciclo di vita di un progetto, la valutazione ex-ante è quell’azione che,
prima dell’inizio delle attività progettuali, permette all’eventuale finanziatore
dell’intervento o agli stessi partner o promotori di giudicare la qualità del
progetto stesso ed eventualmente, a seconda del momento, di apportare
correttivi o di perfezionare il lavoro di progettazione. Un buon progetto,
secondo il concetto di qualità che sottostà a questa tecnica di valutazione
ex-ante, deve risolvere efficacemente e stabilmente i problemi dei
beneficiari, cambiando in senso positivo la loro vita o alcune condizioni di
questa.
Per quanto riguarda il momento in cui effettuare la LFA, questa si dimostra
un efficace strumento di valutazione ex-ante al termine della fase di
progettazione di massima.
La LFA, invece, non è uno strumento adeguato per valutare proposte di tipo
eminentemente tecnico (es. la ristrutturazione di una casa, un business
plan, un corso di formazione).
La LFA, oltre a fornire un giudizio sulla proposta esaminata, permette di
identificare tutti quegli aspetti critici, quegli interrogativi, le ‘questioni aperte’
(inevitabili in fase di progettazione di massima) ai fini di un loro
approfondimento nella prossima fase di progettazione esecutiva (o
fattibilità). In altre parole, la LFA aiuta a stilare i ‘terms of reference’ dello
studio o più in generale della fase di fattibilità.
Essa costituisce altresì, uno strumento molto efficace sia per aumentare la
capacità degli stessi “ideatori” di riflettere sulla qualità e sulla natura dei
propri progetti e sia per migliorare la capacità di quanti devono interagire
con la proposta (valutatori, operatori dell’assistenza tecnica, responsabili del
monitoraggio e della valutazione, ecc.).
La metodologia LFA prevede una procedura strutturata, che in questo corso
non è possibile proporre in tutti i suoi passaggi ma della quale vi
spiegheremo qui di seguito i fondamenti logici.

La pertinenza
Il primo criterio di qualità che viene affrontato dalla LFA è la pertinenza.
Proposte
basate
sui Esso determina in che misura la proposta progettuale è basata su problemi
problemi dei reali dei beneficiari.
beneficiari

La valutazione ex-ante (Logical Framework Analysis)

Provate a esaminare in che modo l’analisi dei problemi è condotta nella
proposta progettuale e in che modo gli obiettivi corrispondono ai problemi
Valutare
problemi
e menzionati. Attenzione però: per problema si intende le condizioni negative
obiettivi della relative ai beneficiari o agli attori-chiave del territorio o della situazione in cui
proposta
si cala il progetto e non i potenziali problemi o rischi che il valutatore
intravede in vista della sua realizzazione né tanto meno le “soluzioni assenti
“ (es. “mancanza di ..”, “assenza di ..”); per obiettivo si intende tutto ciò che il
progetto intende realizzare, conseguire, ottenere, includendo sia gli
interventi più concreti e immediati (azioni o attività) sia gli effetti e gli impatti
di più lungo periodo (obiettivi o risultati, secondo le terminologie più comuni).
Un primo giudizio lo si ricava dal numero dei problemi e dalla loro
proporzione con gli obiettivi: spesso le proposte progettuali sono ricche di
obiettivi (azioni, enunciazioni, obiettivi) ma scarse in termini di analisi dei
problemi; se da questa prima osservazione i problemi appaiono scarsi o
generici è lecito adombrare qualche perplessità sulla pertinenza
dell’intervento. Un secondo metro di valutazione è il modo con cui sono
espressi i problemi: quanto più sono specifici e dettagliati e tanto più
potremo dedurne che la proposta è stata ideata conoscendo da vicino i
beneficiari o il contesto intorno a cui ruota l’intervento.
La valutazione di questo aspetto nella proposta progettuale può contribuire
a definire in modo più concreto il principio della partecipazione attiva in
EQUAL: se infatti i beneficiari e gli attori chiave sono stati effettivamente
coinvolti nel percorso di progettazione ed hanno pertanto avuto la chance di
esprimere i problemi che essi vivono nella loro vita quotidiana, è probabile
che questi aspetti saranno descritti in modo chiaro, specifico e concreto
anche nel documento progettuale.
Un esempio di problema formulato in modo generico è: “disoccupazione”, o
Esempio
di “scarsa tutela dei beni culturali”.
problema e di Un esempio di problema formulato in modo specifico è: “diminuzione
obiettivo
dell’occupazione del 5% nell’industria metalmeccanica “ oppure “reperti
archeologici dell’area X esposti agli agenti erosivi”.
Un esempio di obiettivo formulato in modo generico è: “occupazione”, o
“tutela dei beni culturali”.
Un esempio di problema formulato in modo specifico è: “aumento
dell’occupazione del 10% nell’industria metalmeccanica “ oppure “reperti
archeologici dell’area X mantenuti in buono stato”.
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La coerenza interna
Il secondo macro-criterio che la LFA aiuta ad analizzare è la coerenza
interna, o logica verticale (in inglese feasibility). Provate a creare una
La
capacità gerarchia logica (in termini di causa-effetto) tra gli obiettivi del progetto. Così
del progetto facendo ci si renderà conto della “logica di intervento” del progetto e si
di
potranno identificare eventuali incongruenze.
raggiungere i
suoi obiettivi

A mo’ di esempio, consideriamo un progetto la cui gerarchia di obiettivi sia:
Sviluppo socioeconomico
dell’area X

Attività turistiche
incrementate

Esempio di
gerarchia
degli obiettivi
Beni culturali
adeguatamente
fruibili

Azioni di tutela e
restauro dei beni
culturali

La valutazione ex-ante (Logical Framework Analysis)

Come
valutare
coerenza
interna

la

Le domande da porsi per valutare la coerenza interna sono queste:
!
!
!
!

chi sono i beneficiari finali del progetto? Per risolvere i problemi di chi
è stata pensata questa proposta?
qual è tra gli obiettivi quello che meglio esprime il vero beneficio per i
beneficiari, nel senso di un cambiamento sostanziale e duraturo del
loro modo di vivere?
quanta probabilità ha il progetto di raggiungere questo obiettivo?
qual è la coerenza logica del progetto? Si raggiunge ogni obiettivo?
Esistono altri fattori o condizioni, non previsti nella proposta, che
contribuiscono a raggiungere uno degli obiettivi? Queste condizione
si verificheranno anche senza l’intervento del progetto? Se no, il
progetto potrebbe fare qualcosa in merito?

L’analisi della logica d’intervento del progetto appare estremamente
rilevante per progetti articolati e complessi come quelli EQUAL. Molto più
spesso di quanto si creda i progetti non tengono in dovuta considerazione i
fattori di rischio che possono far “fallire” il progetto o definiscono in modo
dettagliato le sole attività senza identificare con eguale chiarezza ciò che i
beneficiari del progetto saranno in grado di fare, sapere, essere… per
effetto di queste attività (i risultati) né quale sarà il miglioramento concreto
che il progetto produrrà nella vita dei beneficiari (l’obiettivo specifico).
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La durabilità Secondo la LFA, una buona proposta progettuale deve dimostrare, già in
nel tempo dei fase di progettazione, che realizzando quelle azioni, con le appropriate
benefici

risorse, determinati benefici sono assicurati definitivamente per i beneficiari.
È bene fare attenzione, perché è il contrario di quanto normalmente si
intende con “continuazione” o “follow-up” delle azioni del progetto.

Per valutare quindi la sostenibilità di una proposta progettuale, è opportuno
verificare se questa tiene sufficientemente conto dei seguenti aspetti:
- il sostegno politico al progetto;
- l’uso di tecnologie appropriate; molto spesso, infatti, soprattutto nei
progetti di sviluppo, il raggiungimento di un beneficio costante è dato
proprio dall’utilizzo di determinate tecnologie, le quali però possono
rivelarsi o a rischio di obsolescenza o di difficile gestione da parte dei
beneficiari stessi;
- la tutela ambientale; se il beneficio da parte dei beneficiari è ottenuto
estinguendo risorse naturali o danneggiando l’ambiente è presumibile
che questo beneficio non sia duraturo;
- differenze socio-culturali o di genere; spesso pregiudizi o fattori di
tipo culturale possono essere un ostacolo molto forte per il
raggiungimento di benefici stabili per i beneficiari;
- capacità manageriali; quei progetti in cui si prevede la creazione di
attività imprenditoriali da parte dei beneficiari possono andare
incontro a difficoltà notevoli se le loro capacità gestionali sono
inappropriate;
- redditività economica:è il caso di quei progetti in cui i benefici per i
beneficiari derivano da una certa “idea-business”: la redditività
economica di questa idea va esaminata già in fase di valutazione exante.
L’analisi della sostenibilità delle PS EQUAL è strettamente connessa alla
dimensione del mainstreaming intesa come capacità del progetto di
pianificare, in modo coerente, il trasferimento delle innovazioni sperimentate
nei sistemi e nelle politiche sociali e del lavoro. Questo significa, in concreto,
identificare, fin dalla progettazione di massima:
1. gli attori da coinvolgere nella PS,
2. i problemi e gli ostacoli che possono impedire il recepimento della
sperimentazione nell’ambito territoriale o tematico prescelto,
3. le attività e i risultati che la PS intende realizzare e raggiungere per
superare gli ostacoli e garantire l’effettivo trasferimento della
sperimentazione realizzata.

La valutazione ex-ante (Logical Framework Analysis)

!

!

Project Cycle Management
La programmazione della fase di progettazione esecutiva.
La condivisione dell’idea progettuale.

Il presente materiale didattico costituisce parte integrante del percorso formativo sul Project Cycle Management.
Non è pertanto destinato a circolazione commerciale.

La programmazione della fase di progettazione esecutiva
La progettazione esecutiva
E’ molto importante stabilire se l’attività di progettazione da effettuare è una
Progettazione progettazione di massima o una progettazione esecutiva.
di massima e
Un’attività di progettazione è considerata “di massima” se ancora non vi è
progettazione
un’ idea già definita delle azioni e degli obiettivi del progetto (sebbene il
esecutiva
tema su cui effettuarla possa essere dato), mentre si dice “progettazione
esecutiva” un’ attività di progettazione di dettaglio a partire da attività e
obiettivi progettuali già in qualche misura stabiliti.
Nella maggior parte dei casi, ai progettisti, ai gruppi di lavoro o ai
partenariati è richiesta una progettazione esecutiva.
In questa lezione verranno forniti alcuni criteri e strumenti per affrontare la
fase di progettazione esecutiva in progetti (quali quelli EQUAL) che
prevedono il coinvolgimento di più partner, il cui contributo è essenziale
anche in fase di progettazione esecutiva.
La fase di progettazione esecutiva, nei progetti integrati o complessi, può
anche essere lunga: in alcuni progetti gestiti da un partenariato
transnazionale, essa è durata due anni (esempio: i progetti del programma
Comunitario Recite II).
L’obiettivo è dunque quello di pianificare, insieme ai partner, le varie attività
(studi specifici, riunioni ecc.) che loro stessi (direttamente o avvalendosi di
apporti esterni) compieranno nella fase di progettazione esecutiva.

Pianificare
insieme le
diverse
attività della
fase di
progettazione
esecutiva

Questa pianificazione risulta più efficace se effettuata all’inizio della fase di
progettazione esecutiva, durante un incontro di 2-3 giorni (workshop) in cui
un facilitatore professionista assiste i partner nel lavoro, utilizzando
metodologie strutturate e già consolidate in questo particolare tipo di incontri
(la metodologia G.O.P.P. Goal Oriented Project Planning).

Il Quadro Logico
Il primo passo da compiere è quello di condividere insieme ai partner l’ideaprogetto. Infatti, la conoscenza che i vari partner possono avere dell’idea
Per prima
progettuale varia considerevolmente. Non dimentichiamo quanto siamo un
cosa:
condividere
po’ tutti poco abituati a soffermarci in modo approfondito sui contenuti di una
l’idea
proposta progettuale.
progetto

Spesso questo momento serve proprio per far conoscere e condividere ai
partner un’idea-progetto già elaborata da uno di questi (e magari già
approvata da un ente finanziatore). Nella realtà infatti è frequente che vi sia
una organizzazione i cui operatori sono coloro che redigono la proposta e
che molto spesso si incarica anche di operare come gestore o coordinatore
del progetto.

Il
Quadro Per far effettivamente condividere ai partner una idea progetto può essere
Logico
molto utile ricostruire questa secondo il Quadro Logico. Questo strumento è

ancora più utile se la progettazione è stata realizzata senza utilizzare il
Quadro Logico: in questo modo, sarà più agevole riflettere su alcuni aspetti
essenziali per la qualità della proposta quali la pertinenza, la coerenza
interna, l’esistenza di fattori che possono mettere a rischio il successo del
progetto.
Il Quadro Logico è una matrice di progettazione, largamente usata nei
programmi promossi dalla Commissione Europea e da altri organismi
internazionali, molto utile per definire in maniera chiara i diversi elementi di
un intervento progettuale e per visualizzarli in modo efficace, favorendo
quindi anche una riflessione comune sul progetto.
Il Quadro Logico si articola in quattro livelli, legati tra loro da un rapporto di
causa-effetto in senso verticale, dal basso verso l’alto, secondo il quale le
attività portano ai risultati, i risultati conducono al raggiungimento dello
scopo del progetto e lo scopo contribuisce al raggiungimento degli obiettivi
generali.
Significato e definizione dei livelli del Quadro Logico:
LOGICA DI
INTERVENTO
Obiettivi Generali

DEFINIZIONE
SIGNIFICATO
(Che cos’è ?)
(A che domanda risponde ?)
I benefici sociali ed economici di Perché il progetto è importante
medio e lungo termine
al per la società ?
raggiungimento dei quali il
progetto contribuirà

Il beneficio “tangibile” per i
Scopo del
progetto (Obiettivo beneficiari (il miglioramento di
una condizione di vita dei
specifico)
beneficiari o di una aspetto
importante
di
una
organizzazione)
I servizi che i beneficiari
Risultati
riceveranno dal progetto
Attività

Perché i beneficiari ne hanno
bisogno ?

Cosa i beneficiari saranno in
grado di fare, di sapere o di
saper fare grazie alle attività del
progetto
Ciò che sarà fatto durante il Cosa sarà fatto per fornire i
progetto
per
garantire
la servizi ?
fornitura dei servizi

Di seguito vengono illustrati con maggiore dettaglio i quattro livelli della
logica di intervento di un progetto.
! Obiettivi Generali. Essi sono i benefici sociali e/o economici di lungo
termine per la società in generale (non solo e non tanto quindi per i
beneficiari del progetto) ai quali il progetto contribuirà. Questi obiettivi
non vengono raggiunti esclusivamente tramite il progetto ma con il
contributo di altri interventi o progetti o programmi. Essi sono attinenti a
diversi aspetti di carattere sociale ed economico, pertanto il singolo
progetto potrà prevedere più obiettivi generali. E’ importante sottolineare
come il progetto non sia responsabile di raggiungere questi risultati.
! Scopo del progetto. (Anche definito come obiettivo specifico). Esso
indica i benefici o il beneficio tangibile che i beneficiari otterranno
mettendo a frutto i servizi che riceveranno nell’ambito del progetto. In
particolare, lo scopo del progetto definisce l’aspetto o condizione della
vita dei beneficiari che registrerà un miglioramento a seguito dell’utilizzo
dei servizi forniti nell’ambito del progetto. Di norma, è opportuno che il
progetto stabilisca un solo obiettivo specifico. A differenza degli obiettivi
generali, a cui il progetto può contribuire insieme ad altri fattori, il
progetto è direttamente responsabile del raggiungimento dell’obiettivo
specifico. Per beneficiari di un progetto si intendono gli individui i cui
problemi sono affrontati dal progetto e non il personale delle
organizzazioni impegnate nella sua realizzazione.
! Risultati. Questi si riferiscono ai servizi che i beneficiari, o altri soggetti
facenti parte del contesto specifico, otterranno a seguito delle attività
realizzate nell’ambito del progetto. Essi definiscono cosa i beneficiari
saranno in grado di fare, di sapere o di saper fare grazie alle attività del
progetto. I risultati non riguardano le infrastrutture realizzate ma i servizi
offerti nell’ambito di tali infrastrutture.
! Attività. Tale termine indica le azioni che saranno realizzate nell’ambito
del progetto per fornire i servizi necessari ai beneficiari o ad altri soggetti.
Ricostruire il Quadro Logico da una proposta progettuale

Ricostruire il
Quadro
Logico dal
documento
della
proposta
progettuale

Per ricostruire il Quadro Logico di una proposta progettuale è necessario
leggere o rileggere con attenzione la proposta stessa, cercando di capire
quali siano, secondo lo schema del Quadro Logico, le attività, i risultati, lo
scopo del progetto e gli obiettivi generali.
E’ molto probabile che non tutti i livelli del Quadro Logico siano definiti in
modo esplicito nella proposta, anche perché non tutte le proposte
progettuali sono impostate secondo questo schema. E’ molto probabile, per
esempio, che le attività e gli obiettivi generali siano facilmente ricavabili dal
documento, mentre i risultati e lo scopo del progetto possano essere
formulati in modo sfumato o non menzionati affatto, per lo meno non dal
punto di vista dei beneficiari. Qualora ciò avvenga, il Quadro Logico che
ricostruiremo potrà contenere alcune caselle “vuote”.

Ciò non costituisce affatto un problema, anzi queste caselle vuote
permetteranno ai partner di riflettere meglio sulla logica del progetto e di
condividere in modo più chiaro i suoi elementi essenziali.
E’ opportuno quindi ripercorrere insieme ai partner la matrice del Quadro
Logico, seppur incompleta, dal basso verso l’alto, verificando sempre che le
formulazioni (ricavate dalla proposta progettuale) siano comprese e
condivise dai partner. Se uno dei livelli della matrice è “vuoto”, si può
“scendere” al livello precedente e sollecitare una discussione sugli effetti
che questo dovrebbe avere secondo i partner.
Questo lavoro potrà portare anche a una diversa e migliore definizione di
azioni e obiettivi del progetto. E’ necessario tuttavia fare attenzione che
questa revisione o modifica non stravolga il progetto così come esso è stato
presentato ed approvato. Se si determina effettivamente la necessità di
addivenire a una proposta progettuale diversa, sarà opportuno che i partner
formalizzino questa nuova impostazione, eventualmente ridefinendo con
l’ente finanziatore gli aspetti contrattuali.
In questa fase di ricostruzione e condivisione della proposta progettuale è
utile che i partner stabiliscano, soprattutto per i risultati e per lo scopo del
progetto, degli indicatori. E’ probabile infatti che gli indicatori non siano stati
definiti in fase di progettazione di massima, per diverse ragioni (mancanza
di tempo, di dialogo reale tra i partner ecc.), pertanto la fase di progettazione
esecutiva è il momento giusto per dare concretezza a ciò che il progetto
intende raggiungere.
Un indicatore è ciò che si può osservare nella realtà nel momento in cui si
raggiunge un obiettivo (o un risultato). Esso, di norma, è costituito dai
seguenti elementi:
! una variabile
! un target-group
! un tempo di osservazione
! un valore di riferimento
Ad esempio, un indicatore completo: “Aumento dal 40 al 50% (valore di
riferimento) del profitto (variabile) delle imprese manifatturiere della
provincia di X (gruppo di riferimento) entro 3 anni (tempo di riferimento)”.

!
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La programmazione della fase di progettazione esecutiva
Il piano di lavoro per la fase di fattibilità
Analisi degli attori-chiave del progetto o partner
Il progetto, al di là di quelli che sono i suoi risultati e obiettivi, verrà in effetti
realizzato dall’insieme di organizzazioni o enti che costituiscono il
Analisi degli
partenariato progettuale.
attori o
partner

E’ importante pertanto che avvenga, all’inizio della fase di progettazione
esecutiva, un chiarimento sul ruolo che ciascun partner intende avere nel
prosieguo del progetto, vale a dire sia nella imminente fase di progettazione
esecutiva così come in quella di realizzazione.
Per favorire questa riflessione, è opportuno che ciascun partner chiarisca:

La matrice di
partenariato

!

il tipo di contributo che intende apportare al partenariato; per
contributo si intende la risorsa che quella organizzazione o ente può
dare già da subito agli altri partner, per esempio competenze
tecniche o istituzionali, rete di contatti, informazioni, attrezzature o
strutture, o anche fondi; è importante focalizzarsi in questa fase sul
tipo di contributo e non già sulle attività che il partner intende
svolgere in fase di realizzazione, già che queste saranno meglio
definite nella imminente fase di progettazione esecutiva;

!

l’interesse o l’aspettativa che nutre rispetto al progetto; con questo si
intende la vera ragione che porta una organizzazione a impegnarsi e
a spendere energie nel progetto; potremo dire che è il “tornaconto”
che l’ente ricava dalla sua partecipazione al progetto; ogni partner
infatti vede nel progetto una occasione per contribuire a un proprio
piano di sviluppo o a una propria strategia ed è importante che
questo aspetto sia condiviso in modo trasparente tra tutti i partner
prima che il progetto cominci, onde evitare futuri malintesi;

!

l’eventuale ruolo che intende svolgere; uno o più partner possono
avere intenzione di svolgere un ruolo preciso nel progetto, quale ad
esempio quello di coordinatore o semplice fornitore o altro. Anche in
questo caso è importante che queste istanze siano presentate prima
possibile.

Una maniera semplice di riportare in un quadro unico i contributi e le
aspettative degli attori è di riempire una “matrice dei partner” di questo tipo:
Partner
Partner A
Partner B
Partner C

Contributo

Interesse/
aspettativa

Ruolo

L’analisi degli ostacoli
Cosa
“andare
storto”?

può In questa fase è anche molto importante avviare una riflessione sugli

ostacoli che si frappongono al successo del progetto.
E’ opportuno che i partner riflettano su tutto quello che “può andare storto”,
e cioè sugli ostacoli (potenziali o reali), problemi, criticità, interrogativi, punti
ancora da chiarire ed anche perplessità che loro “vedono” nello sviluppo
progettuale. In altre parole, i partner si interrogheranno sulle seguenti due
domande:
!

che cosa può impedire o rendere difficile la realizzazione delle attività
del progetto?

!

che cosa può inficiare il successo del progetto?

Questa disamina va fatta in modo ampio e completo, non tralasciando
anche aspetti apparentemente “minori”, che però possono rivelarsi
determinanti per lo sviluppo del progetto.
E’ importante anche che ciascun ostacolo, singolarmente, venga chiarito
subito tra i partner, per non creare una confusione sul suo significato, che
renderebbe più difficile la fase di progettazione esecutiva.
Per effettuare questo tipo di analisi è anche opportuno che siano chiamate a
rispondere o a riflettere in gruppo quelle persone che conoscono bene il
progetto. E’ quindi un lavoro che va effettuato più con i responsabili operativi
che con i rappresentanti politici delle organizzazioni, i quali possono anche
non essere a conoscenza di aspetti organizzativi legati al progetto.
Nel facilitare questa riflessione, sarà opportuno raggruppare gli ostacoli in
tre categorie:
!

quelli che devono essere risolti o affrontati SUBITO, nel senso che
non è possibile andare avanti, nel momento in cui si è, se non
vengono chiariti;

!

quelli che saranno risolti o affrontati in fase di progettazione
esecutiva, è cioè che costituiranno oggetto di azioni specifiche nella
imminente fase di progettazione esecutiva

!

quelli che saranno affrontati nella fase di realizzazione; è questo il
caso dei problemi meno urgenti, la cui risoluzione può essere
demandata alla fase di realizzazione.

E’ chiaro che, una volta effettuata questa suddivisione, la prima cosa da
affrontare sono gli ostacoli più urgenti, quelli da affrontare subito. Pertanto è
necessario favorire un momento di incontro e di decisione su questi aspetti
prima possibile, giacché la loro esistenza sta bloccando lo sviluppo della
progettazione.

Per quel che riguarda invece gli ostacoli da affrontare in fase di
progettazione esecutiva, è necessario stabilire quali sono le azioni che i
partner effettueranno, in questa fase, per affrontare o rimuovere tali ostacoli.
Ecco alcuni esempi di ostacoli e la relativa azione:
Ostacolo

Azione

Mancato
coinvolgimento
dell’Ente X

Incontro dei partner con
l’Ente X

Scarsa
dell’attività
progetto

definizione Studio
di
X
del dell’attività
progetto

fattibilità
X
del

Incomprensioni
nella Riunione
tecnicodivisione del budget tra finanziaria tra i partner
i partner
I beneficiari non sono a Incontri dei partner con
conoscenza
del i rappresentanti dei
progetto o non sono beneficiari
stati ancora coinvolti
Mancata
definizione Studio di fattibilità sulla
delle
modalità
di comunicazione interna
comunicazione tra i tra i partner
partner

E’ probabile che più ostacoli saranno risolti o affrontati con una sola azione.

Il piano di lavoro per la fase di fattibilità

Le
caratteristich
e di un piano
di lavoro

E’ poi necessario che queste azioni siano ordinate cronologicamente,
eventualmente arricchite di “sotto-azioni” preparatorie o conclusive, e che
tutte queste siano collocate in un’unica matrice, detta “piano di azione per la
fase di fattibilità”.
In questo piano di azione sarà necessario, d’accordo con tutti i partner,
stabilire:
!

chi sarà il partner (o i partner) responsabile di quell’azione; è molto
importate infatti attribuire responsabilità precise nella fase di fattibilità.
Il partner responsabile sarà da considerarsi il partner “iniziatore” di
quella azione, a cui potranno eventualmente associarsi anche altri
ma sarà cura del partner “responsabile” il completamento di
quell’azione; se il partner in questione non dispone delle competenze
tecniche per svolgere l’azione potrà avvalersi di consulenti esterni ma
dovrà garantire su qualità e tempi di svolgimento dell’azione

!

quale sarà il prodotto di quest’azione; in alcuni tipi di progetti, e per
particolari tipi di azioni (costruzione di prototipi, ricerche scientifiche)
esisterà un prodotto “fisico” quale risultato dell’azione (es. CD-ROM,
documenti ecc.);

!

entro quale data o in quale data l’azione sarà realizzata; nel caso di
elaborazione di uno studio, ad esempio, è importante stabilire entro
quale data lo studio sarà disponibile, mentre per eventi quali le
riunioni o altri eventi è necessario definire il giorno esatto in cui ciò
avverrà.

Un esempio di matrice del piano di lavoro comune per la fase di
progettazione
esecutiva è il seguente:
La matrice del
piano di
azione

Azione

Partner
responsabile

Prodotto

Scadenza o
data

Azione 1

Partner X

Prodotto A

Entro …

Azione 2

Partner X e Y

Prodotto B

Giorno …

Azione 3

…

…

…

Azione 4

…

…

…

Questo quadro, definito all’inizio della fase di fattibilità, costituirà il piano di
lavoro per tutti i partner nella fase di fattibilità.

!"

!

"
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SCHEDA DI MONITORAGGIO INTERMEDIA
Data di stesura:

NOME DELL'ATTIVITÀ':
S C H E D A D I V A L U T A Z IO N E F IN A L E
D a ta d i s t e s u ra :

Risultato/i atteso/i (livello "rosa" del Quadro Logico):

Attività sinora svolte:

N O M E D E L L ' A T T IV IT À ':

R is u lt a to /i a tte s o /i ( liv e llo " ro s a " d e l Q u a d ro L o g ic o )
R is u lt a to /i
e f f e ttiv a m e n te
c o in c id e n ti c o n q u e lli a tte s i):

r a g g i u n to /i

( no n

s p e c if ic a re

se

Risultati (livello "rosa" del Quadro Logico) eventualmente già raggiunti:
Illu s tra r e e v e n t u a li d is c re p a n z e tr a ris u lta to /i a t te s o /i e ris u lta to /i
ra g g i u n to /i:

Si sono verificati elementi che comportano una ridefinizione in corso d'opera del/i
risultato/i (livello "rosa" del Quadro Logico)?
Se sì, illustrare quale risultato e in che modo.

A b b ia m o p o rta to a te r m i n e l3a ttiv it= n e i m o d i s ta b i liti ?
S e n o , p e rc h G ?
A b b ia m o p o rta to a te r m i n e l3a ttiv it= n e i te m p i s t a b i liti ?
S e n o , p e rc h G ?

In base all’esperienza sinora svolta, quali aspetti positivi sono da riprodurre nella
restante parte di questa attività ?

Quali aspetti o azioni sono invece da evitare?

E v e n t u a li p ro b le m i e m e rs i:
In b a s e a ll3e s p e rie n z a s v o lta , q u a li a s p e tti p o s itiv i d i q u e s ta a ttiv it=
s o n o d a v a lo riz z a r e i n v is t a d i p ro g e tti f u t u ri?
Q u a li a s p e tti o a z io n i s o n o i n v e c e d a e v i ta re n e l f u t u ro ?

Eventuali problemi emersi:
Il ris u lta to o tte n u to c o n tri b u is c e e f f e ttiv a m e n te a ll'o b ie ttiv o
im p a tto d e f in i to in f a s e d i im p o s ta z io n e d e l p ro g e tto ?

Altre annotazioni:

Monitoraggio
e innovazione

di

A ltr e a n n o ta z io n i:
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Project Cycle Management
Il facilitatore

Il facilitatore: quando e perché utilizzarlo
Chi è il facilitatore
Il facilitatore in
sintesi

Tutti noi, sempre più, siamo chiamati nella nostra attività professionale a lavorare in
gruppo. Tuttavia molto spesso le riunioni si dimostrano poco efficaci, stancanti e con
risultati inferiori alle attese. In questi ultimi anni si è venuta affermando la figura del
facilitatore, il quale non agisce come un tradizionale consulente ma gestisce il lavoro
di gruppo ponendo una serie di input o domande-chiave e garantendo che la
discussione sia finalizzata a un risultato ed effettuata con il contributo di tutti.
Il facilitatore è neutrale rispetto agli interessi delle varie persone od organizzazioni
che partecipano al lavoro di gruppo. Insomma è una specie di arbitro che garantisce
che tutte le persone siano veramente ascoltate e che non prevalga il punto di vista di
chi è “più bravo” o “più forte”.
Il ricorso a un facilitatore si rivela quindi molto efficace quando si tratta di gestire un
processo di analisi e/o di presa di decisioni collettivo, per esempio:
! nella gestione dei partenariati promossi dai programmi europei (Equal,
Interreg, ecc.); non è facile infatti che i numerosi partner, spesso anche di
Stati membri diversi, condividano effettivamente gli obiettivi del progetto,
prendano in modo equilibrato le principali decisioni e si impegnino
fattivamente nelle attività progettuali,
! nella organizzazione e animazione di convegni, convention aziendali,
workshop; sempre più infatti nei convegni e negli incontri pubblici si avverte
l’esigenza che le persone partecipino attivamente ai lavori, anziché assistere
passivamente agli interventi dei relatori; il ricorso a un facilitatore garantisce
una conduzione complessiva dei lavori attenta alle esigenze di
partecipazione,
! nella conduzione di gruppi di discussione tematica, focus group; nei casi in
cui, come per esempio nei gruppi di lavoro tra esperti, le persone devono
discutere di un tema, il facilitatore può rendere il dibattito più partecipativo e
più orientato verso le finalità dell’incontro.

Perché i gruppi hanno bisogno di un facilitatore
La
partecipazione
come nuovo
paradigma

Vi sono alcune tendenze della società che aiutano a spiegare perché si è sviluppata la
figura del facilitatore.
La società di oggi è sempre più una società poliarchica, policentrica. A una
tradizionale struttura verticistica (un principe, tanti sudditi) si è man mano sostituita
una struttura orizzontale, costituita da tanti centri di potere che devono imparare a
dialogare e a collaborare tra loro, o per lo meno a trovare un terreno comune.
Un altro aspetto è la rilevanza del lavoro di gruppo sia in ambito lavorativo sia a livello
sociale. I gruppi sono il fulcro del lavoro in tutte quelle forme di partenariato che sono
nate e stanno nascendo nei cosiddetti progetti europei (es. GAL) o nell'ambito di
alcuni progetti di sviluppo locale (patti territoriali, consorzi di sviluppo). La dimensione
di partenariato è ormai un aspetto costitutivo degli interventi sostenuti dalla
Commissione Europea.
Sembra quindi esistere, sia a livello di struttura sociale sia a livello di singole
organizzazioni, una tendenza verso una sempre maggiore partecipazione degli
individui ai processi in atto.
Altri fattori, legati in generale ai cambiamenti in atto oggi nelle organizzazioni,
suffragano queste considerazioni:
- una maggiore efficacia, rispetto ad approcci complessi, di approcci semplici,
forse per questo più flessibili e direttamente utilizzabili da parte dei singoli

-

operatori;
una crescita della cultura tecnica e organizzativa all’interno delle
organizzazioni, che richiede sempre meno apporti esterni di tipo specialistico
e sempre più apporti in cui il consulente agisca da “organizzatore” del knowhow e delle risorse già esistenti.

I gruppi, tuttavia, hanno caratteristiche particolari e, anche, comportamenti
contradditori.
I gruppi sono centrifughi: in un gruppo, ciascuno tende a vedere le cose con il proprio
I
ordine mentale e ad avere una propria visione degli obiettivi da raggiungere. Spesso
comportamenti anche l'obiettivo di una riunione appare confuso e si sperimenta quella sensazione di
dei gruppi
lungaggine, di sofferenza, e di perdita di tempo.
In più, la comunicazione tra individui può essere complicata: il punto di vista dell'altro
viene spesso ignorato (perché pensiamo secondo il nostro punto di vista) o filtrato dal
nostro sistema di convincimenti, col risultato che ascoltiamo e scambiamo poco.
Inoltre, le decisioni degli incontri dei gruppi non sempre sono chiare. E' normale che
ripercorrendo il filo logico di una situazione di lavoro ci si domandi "Ma cosa avevamo
detto quel giorno? Cosa avevamo deciso?"
Infine, i gruppi sono attraversati da poderosi conflitti personali, vuoi per contrasti
tecnici, vuoi per lotte di potere o più semplicemente per incompatibilità caratteriali.
L'aspetto emotivo ha quindi una grande influenza anche sull'efficienza di un gruppo di
lavoro.

Il facilitatore

La sua arte: la
gestione del
workshop

Cosa c'entra allora, o meglio dove entra un facilitatore in tutto questo?
Un facilitatore aiuta un gruppo (una organizzazione, un partenariato formato da
soggetti anche diversi) a progredire, a "vedere" meglio, tutti insieme, la situazione
attuale e a chiarire il percorso che porterà il gruppo a una situazione che tutti
considerano migliore in futuro. Il facilitatore ribalta il meccanismo tradizionale secondo
cui è il consulente il "proprietario-ideatore" dell'analisi e della soluzione. Il punto di
partenza del facilitatore è che i "depositari" della conoscenza su quella materia e i soli
che possono veramente cambiare e migliorare le cose, se lo vogliono, sono gli attorichiave di quella situazione e quindi il facilitatore mette in atto un processo in cui lei o
lui è neutro rispetto ai contenuti ma regista del meccanismo logico che porta gli attori (i
clienti) a ragionare su quello che fanno e ad apportare i miglioramenti possibili.
Come avviene concretamente l'intervento di un facilitatore? Il "prodotto" o servizio di
un facilitatore è la conduzione di un incontro di lavoro (workshop) con particolari
caratteristiche. Certamente lei/lui svolge anche altre attività prima e dopo il workshop
ma è nel workshop che tutti vedono la sua "arte". Quali sono allora queste
caratteristiche?
La prima, che si avverte sin dalle battute iniziali, è la parità tra i partecipanti. La
filosofia di fondo è che tutti debbano avere, in una discussione seria, uguali
opportunità di dire la loro. Possono esistere differenze di competenze e di conoscenze
tra i partecipanti ma ciò è chiarito sin dall'inizio e comunque non comporta un diverso
“peso” in caso di una decisione, che sarà la decisione del gruppo. Lo slogan che più si
adatta a un workshop partecipativo è “Un uomo, un voto”, coniato da Nelson Mandela
nella sua lotta contro l’apartheid.
Un'altra caratteristica è la concretezza, la tensione al risultato. Il facilitatore prima di
condurre un workshop idea una procedura di lavoro ben strutturata che dovrebbe
portare il gruppo, in quel lasso di tempo, a conseguire un determinato risultato, che
spesso è un "prodotto" concreto tipo uno schema di intervento progettuale o un
programma di lavoro.
La concretezza, la "fisicità" dei risultati di un workshop condotto da un facilitatore è
resa possibile da un'altra caratteristica distintiva del suo lavoro: la visualizzazione.
Usando pannelli, cartoncini, pennarelli ecc. il facilitatore fa costruire al gruppo, via via
che il processo va avanti, una mappa visiva tangibile del percorso logico che il gruppo
segue. L'effetto della visualizzazione ai fini della chiarezza e della concretezza in un
lavoro di gruppo è notevole, tanto che lavorare senza di essa sembrerebbe come
giocare a scacchi senza una scacchiera.
Un'altra caratteristica è la logica. E’ difficile che un gruppo di attori condivida interessi,
punti di vista, background culturale, linguaggio: è più facile che loro condividano la

logica dei discorsi e delle soluzioni trovate. La logica è l'elemento che più di altri li
porta a creare quel terreno comune che è il primo passo verso il "fare insieme".
Non ultima: la trasparenza. E’ sorprendente quanto poco siamo abituati alla
trasparenza. In una riunione i veri "registi" sono le "hidden agendas" e cioè gli scopi,
non sempre dichiarati, che ciascun partecipante ha in quella riunione. Il facilitatore fa
in modo che questi scopi nascosti vengano il più possibile resi espliciti, messi sul
tavolo. Ciò può provocare disagio, disorientamento, tensioni anche forti: ma è meglio,
se si vuole dar luogo a un processo serio, che tali conflitti emergano subito invece che
in un secondo momento. Ed è anche importante che il facilitatore renda l'atmosfera di
lavoro tale che i partecipanti si sentano fiduciosi al punto di tirarle fuori, queste "hidden
agendas".
Per fare questo il facilitatore deve veramente operare come un garante, dando a tutti
la possibilità di far sentire la loro voce ed esigendo il rispetto reciproco. Solo così quei
partecipanti che magari si trovano in una situazione psicologica o professionale
difficile si sentiranno sufficientemente "protetti" per potersi esprimere.
E poi il divertimento. Perché le riunioni di lavoro devono essere noiose? Un atmosfera
di lavoro in cui ci sia spazio anche per il sorriso fa lavorare meglio tutti e anche i
risultati concreti sono più facilmente raggiungibili.
Infine, lo spirito di gruppo. Nel corso del workshop i singoli individui si trasformano in
un gruppo. La creazione di uno spirito di gruppo è spesso un elisir miracoloso dentro
le organizzazioni.

I valori del facilitatore
La filosofia del
facilitatore

Il facilitatore non è semplicemente una figura professionale. Dietro e dentro alle
persone che fanno questo lavoro c’è una filosofia, una dimensione mentale
particolare. E’ la filosofia della democrazia, della partecipazione, dell’uguaglianza.
Negli ultimi secoli molti uomini hanno lottato duramente per affermare principi di
uguaglianza sociale, di tolleranza, di giustizia. E’ quel processo che ha dato vita alle
nostre attuali democrazie, nelle quali non si è (o non si dovrebbe essere) più
perseguiti per la propria razza o le proprie idee e in cui il soddisfacimento dei bisogni
materiali di base è (o dovrebbe essere) garantito a tutti.
Questo percorso non è lineare, ha anche prodotto effetti collaterali negativi ma
esprime valori in cui la maggior parte di noi si riconosce.
La facilitazione dei gruppi (group facilitation) si inserisce in questo “movimento”. Essa
si ritrova nello stile di persone come Gandhi, Martin Luther King e altri leader di
movimenti non-violenti.
La group facilitation nasce negli Stati d’Uniti d’America a cavallo degli anni ’60 e ’70
dalla particolare esperienza dei learning facilitators, il cui compito era creare
consapevolezza e favorire l’apprendimento di gruppi sociali particolari (bambini,
minoranze ecc,). L’utilizzo di questa figura si è poi successivamente evoluto per
applicarsi in modo sistematico in ambiente aziendale (soprattutto negli Stati Uniti e in
misura minore nel Regno Unito) negli anni ’80 e ’90.
In Europa i Paesi che più hanno sviluppato e innovato le pratiche della group
facilitation sono quelli nord-europei (in Germania è stato creato e brevettato il metodo
Metaplan) [LINK MOD 3 LO 5].
In linea generale, la group facilitation è uno strumento per far sì che le persone siano
gli artefici del proprio futuro. Il verbo inglese che si usa a proposito del lavoro di un
facilitatore è “empowering” o “enabling”: rendere qualcuno capace, metterlo in grado
di.
Il facilitatore è la persona che rende questo possibile. In più, il facilitatore è la persona
che aiuta un gruppo a essere più efficace.
E’ stato notato che l’utilizzo di una persona “terza”, neutrale, non esperta dei contenuti
di cui si tratta ma competente in termini di processi di gruppo, rende più facile e meno
laborioso il raggiungimento di un obiettivo di un gruppo (un’analisi, una decisione, un
quadro, un diagramma, alcune indicazioni, qualsiasi cosa un gruppo può produrre,

non certo un volume di 400 pagine). Il gruppo, con un facilitatore, fa più cose in meno
tempo, le fa con più chiarezza e tutti sono “proprietari” delle cose fatte.

Un nuovo modello di consulente
Il nuovo
paradigma
della
consulenza

Il facilitatore è un consulente, nel senso che deve aiutare il suo cliente (nel suo caso è un
gruppo) a migliorare veramente la propria situazione. Se pensiamo anche alla nostra
esperienza personale, più il problema è spinoso e più abbiamo bisogno di aiuto ma non
sempre abbiamo seguito il consiglio di chi ci ha detto “fai così”. I consulenti in generale
incontrano questo problema di efficienza del loro “aiuto”. E i consulenti in generale sanno
bene quanti dei loro rapporti sono finiti inosservati nei cassetti delle scrivanie dei loro
clienti.
Edgar H. Schein, affermato consulente strategico statunitense, sostiene che nelle nostre
società complesse è più efficace, per il consulente, adottare un modello innovativo di
consulenza da lui definita “di processo”, che è poi il modello al quale si ispira il facilitatore.
Schein mette a confronto tre modelli di consulenza. I primi due sono i modelli tradizionali
di consulenza mentre il terzo è quello del “consulente di processo”.
IL MODELLO “ACQUISTO DI COMPETENZE”. Questo accade quando il cliente stesso
(in questi esempi per cliente si intende soprattutto un’organizzazione, un’azienda)
identifica con precisione qual è il suo problema, capisce che non può risolverlo da solo e
incarica quindi uno specialista di risolverlo. Tutto ciò può funzionare ma a condizione che
il cliente: 1. abbia identificato con precisione qual è il problema; 2. abbia trasmesso con
precisione le informazioni al consulente-specialista; 3. abbia scelto il consulentespecialista giusto; 4. abbia valutato con attenzione cosa comporta il fatto che il
consulente effettui la diagnosi e metta in atto la soluzione. Molto spesso infatti, specie nel
caso di organizzazioni complesse, queste condizioni non si verificano. E’ frequente il caso
di errore diagnostico da parte del cliente, convinto che il problema sia di una certa natura
mentre va affrontato con altri tipi di competenze.
IL MODELLO “PAZIENTE-DOTTORE”. In questo caso il consulente viene chiamato dal
cliente perché vi sono evidenti sintomi di malfunzionamento o di crisi ma l’organizzazionecliente non è stata capace di individuare con precisione i problemi e le loro cause.
Pertanto il consulente identifica quali sono i problemi che causano i sintomi della
disfunzione (la diagnosi) e prescrive una serie di azioni correttivi e di rimedi per farvi
fronte. Probabilmente è il modello più frequente nella consulenza aziendale. Questo
modello presuppone che il consumente sia capace di effettuare una buona diagnosi. Ciò
spesso è difficile perché molte persone in azienda potrebbero non rivelare cosa
effettivamente sta succedendo per diversi motivi (sfiducia nel consulente stesso, tensioni
interne ecc.). Anche nel caso che il consulente abbia indovinato la diagnosi, molte
persone nell’organizzazione-cliente potrebbero non condividerla e quindi rifiutarsi di
adottare le soluzioni proposte. In questo modello, l’aiuto del consumente al cliente si
dimostra inefficace perché l’intero processo di impostazione, analisi e soluzione del
problema è “espropriato” dal consulente a scapito del cliente, il quale non lo “sente” e non
lo vive come proprio, con la conseguenza che l’intera operazione fallisce.
IL MODELLO DEL CONSULENTE DI PROCESSO. Per ridurre i rischi di inefficacia della
consulenza descritti prima, è opportuno che:
!

la fase di analisi dei problemi sia effettuata insieme, dal consulente e dal cliente,

!

i punti di forza e di debolezza dell’attuale situazione siano valutati insieme dal
consulente e dal cliente,

!

il cliente sia assistito nel compiere lui l’analisi dei problemi e nel predisporre una

soluzione; in questo modo il consulente rafforza le capacità diagnostiche e di
progettazione del cliente,
!

il cliente può essere assistito nella messa in pratica delle soluzioni ma è sempre
lui che le realizza, non il consulente.

Un aspetto fondamentale della consulenza di processo è che il cliente deve imparare ad
sapere analizzare da solo i propri problemi. L’obiettivo della consulenza di processo,
coerentemente con il concetto di “empowerment” precedentemente descritto, è quella di
rendere il cliente sempre più capace di crescere e svilupparsi in modo autonomo e
sempre meno dipendente da un aiuto esterno. La consulenza di processo, quindi,
dovrebbe produrre miglioramenti più duraturi nella situazione del cliente.

La comunità professionale dei facilitatori
La
International
Association of
Facilitators

I facilitatori hanno da diversi anni costituito un’associazione professionale, senza fini di
lucro, il cui obiettivo è diffondere la cultura e la pratica della facilitazione e promuovere lo
scambio di informazioni e di metodi tra gli associati.
Questa associazione è la International Association of Facilitators (IAF). La maggior parte
degli associati è statunitense ma già da qualche anno è stata creata la sezione europea,
IAF Europe, che ha già raggiunto un elevato numero di associati. IAF Europe organizza
ogni anno un incontro a livello europeo. Il convegno annuale del 2005 in Germania ha
visto la partecipazione di circa 500 persone.
Per saperne di più su IAF e IAF Europe si può andare su www.iaf-world.org e www.iafeurope.org

Letture
Consigli

La grande maggioranza dei libri che trattano di facilitazione sono in lingua inglese.
Consigliamo le seguenti letture:
Kaner, Sam. Facilitator’s Guide to Participatory Decision-Making. New
Society Publishers, Canada, 1996.
Howick Associates. The competent facilitator, Howick Associates, Madison
WI, 2002.
Hunter D., Bailey A., Taylor B. The Zen of Groups. Fisher Books, Tucson AZ,
1995.
Schein, Edgar H. Process consultation revisited. Building the helping
relationship. Addison-Wesley, Reading MA, 1988.
Schein, Edgar H. Process consultation: Lessons for managers and
consultants. (Vol. 2). Addison-Wesley, Reading MA, 1988.
Schwarz, Roger. The Skilled Facilitator. Jossey-Bass Inc. Publishers, San
Francisco, Cal., 1994.
Spencer, Laura. Winning through Participation. Kendall/Hunt Publishing Co.,
Dubuque, Iowa, 1989.

Per quel che concerne la letteratura in italiano, esistono diversi testi sulla gestione del
lavoro in aula da parte del formatore ma pochissimi fanno esplicito riferimento alla figura
del facilitatore. Segnaliamo:
Bussi, Federico. Progettare in partenariato. F. Angeli, Milano, 2001.
Schein, Edgar H. La consulenza di processo. Come costruire le relazioni di aiuto e
promuovere lo sviluppo organizzativo. Cortina Ed., 2001.
Buona lettura!

MAINSTREAMING EUROPEO
Comunità di Pratiche europea sul Project Cycle Management

Nel 2006 le Autorità di gestione EQUAL di Italia, Belgio francofono e Polonia hanno
avviato una Comunità di Pratiche (CoP) a livello europeo sul tema del Sound Planning
and Management, con particolare riferimento al Project Cycle Management (PCM),
capitalizzando il lavoro preparatorio svolto dal Gruppo europeo sul
Building”.

“Capacity

Infatti il nuovo periodo di Programmazione del Fse (2007-2013) assegna

priorità ai principi della buona governanza e del partenariato, in particolare al
rafforzamento delle

competenze di programmazione e gestione di politiche e

programmi (institutional capacity building).
La CoP è volta a:
1) favorire lo

scambio e il confronto sulle sfide affrontate quotidianamente dai

responsabili di programmi e progetti,
2) offrire soluzioni pratiche e un ambiente di apprendimento reciproco e
3) rafforzare le competenze degli attori chiave del nuovo Fse.
Obiettivo specifico della CoP è rafforzare le competenze dei responsabili europei di
programmi e progetti Fse in materia di programmazione e gestione, con particolare
attenzione al PCM.
collaborativo

In particolare, la CoP mette a disposizione un ambiente

(http://soundplanning.eu)

che

consente

agli

utenti

lo scambio

di

esperienze e buone pratiche, l’accesso a una biblioteca virtuale, confronto con esperti.
Inoltre ai soli responsabili del FSE nei diversi Stati membri sono riservate opportunità di
formazione mista (blended training: Roma, febbraio-giugno 2007; Summer school:
Cagliari,

giugno

2007)

e

di

partecipazione

a

workshop

di

capitalizzazione

sull’applicazione del PCM (Bruxelles, 22.11.06; Varsavia, Febbraio 2007; Torino, marzo
2007)
Ulteriori informazioni:
http://www.soundplanning.eu
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l Formez - Centro di Formazione Studi, ha da sempre avuto una particolare attenzione per le iniziative editoriali; fin dai suoi primissimi
anni di attività si è impegnato nella produzione e nella divulgazione
di collane e riviste volte a promuovere e potenziare le linee strategiche e le
iniziative culturali e operative a sostegno dei modelli evolutivi elaborati
dal Parlamento e dai Governi regionali per un più equilibrato sviluppo
delle aree svantaggiate del Paese.
Intere generazioni di funzionari pubblici, soprattutto regionali e locali, si
sono formati sui “Quaderni Regionali”, sui “Quaderni Formez”, sulle
Riviste “Problemi di Gestione”, “Problemi di Amministrazione Pubblica”,
“Europa e Mezzogiorno” e sulle tante monografie tratte dagli originali e
specifici materiali dei corsi di formazione, organizzati e gestiti dal Centro,
con il proprio qualificato corpo docente, con eminenti studiosi, con professionisti, dirigenti e funzionari operanti ai massimi livelli di responsabilità
nelle Amministrazioni pubbliche.
Questa stagione ricca di stimolanti sfide e di importanti successi è ormai
alle nostre spalle; oggi un nuovo Formez si sta affermando in un diverso
contesto istituzionale ed operativo. Il Decreto legislativo 285/99, ha individuato nell’Istituto l’Agenzia istituzionale che deve accompagnare i processi di trasformazione del sistema amministrativo italiano per ciò che concerne il vasto e strategico programma per la promozione e lo sviluppo delle
risorse umane.
“Promuovere l’innovazione amministrativa, organizzativa e tecnologica
della Pubblica Amministrazione e favorire il potenziamento del ruolo e
delle competenze delle Regioni e degli enti locali” sull’intero territorio
nazionale è la missione che il Formez intende svolgere nel nuovo millennio.
Fondamentale è in questa fase, il potenziamento e il coordinamento delle
attività editoriali del Centro che poggeranno su tre linee di produzione:
Quaderni – momenti di riflessione teorica e culturale su temi di forte
impatto innovativo per le P.A.; Strumenti – guide, manuali, modulistica e
modellistica di supporto agli operatori per la semplificazione dei processi
lavorativi; Ricerche – la conoscenza supportata dalla ricerca empirica per
meglio finalizzare gli interventi di formazione, assistenza e consulenza. Il
Formez ha inoltre realizzato un Portale in ambiente web per la comunicazione on line.
È con la consapevolezza di chi ha imparato a misurarsi con la mutevole e
articolata realtà delle organizzazioni complesse che avviamo questa nuova
esperienza editoriale, sicuri di offrire, come sempre, un originale ed utile
contributo a quanti sono impegnati a vario titolo nel mondo della formazione.

S

Carlo Flamment
Presidente Formez

Formez

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
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Gli anni recenti sono stati testimoni di un cambiamento radicale nello scenario
della programmazione economica originato dalla spinta alla territorializzazione e alla
contestualizzazione incentivata dall’Unione europea e assunta come riferimento centrale dalle nuove politiche di sviluppo nazionale.
La “nuova programmazione” si ispira a concetti forti e innovativi come il partenariato, la concertazione, l’approccio ascendente (bottom-up) e, soprattutto, la partecipazione di una pluralità di soggetti.
Caratteristica essenziale degli strumenti della nuova programmazione per lo sviluppo (si pensi ai diversi strumenti della programmazione negoziata) è proprio la complessità del “governo del programma”, dovuta all’intervento di soggetti diversi, istituzionali e privati, che devono convergere verso un comune obiettivo di sviluppo.
Fondare lo sviluppo locale sulle reali esigenze del territorio, conferire ai diversi
soggetti territoriali un ruolo attivo nell’individuazione, nella selezione dei bisogni e
nella trasformazione di questi in qualificati progetti d’intervento, sono parte del sistema
di regole su cui è strutturata la nuova programmazione per lo sviluppo.
La consapevolezza delle difficoltà che gli attori territoriali incontrano nello svolgimento di questo compito, ha indotto il Formez ad organizzare dei momenti per il trasferimento di una metodologia strutturata per la progettazione. La metodologia in questione è il Project Cycle Management - PCM (Gestione del Ciclo del Progetto - GCP) che
la Commissione europea ha introdotto agli inizi degli anni ’90 per migliorare la qualità
della progettazione e della gestione dei progetti. La Gestione del Ciclo del Progetto prevede la strutturazione in fasi della preparazione e della realizzazione dei progetti.
Definisce, poi, per ogni fase, il ruolo dei diversi attori interessati e le decisioni che devono essere prese.
La necessità di ricondurre ad uno schema unitario l’iter della progettazione è legata alla scarsa efficacia dei progetti spesso riscontrata in termini di mancato raggiungimento degli obiettivi e di irrilevanza degli stessi rispetto alle reali necessità dei beneficiari. La Gestione del Ciclo del Progetto fa dei beneficiari il suo punto cardine, motivo
per cui chi elabora il progetto ha quasi l’“obbligo” di focalizzare quelli che sono i reali
bisogni dei destinatari dell’intervento. Solo in questo modo i progetti possono definirsi
fattibili e sostenibili.
Con l’intento di dotare gli attori territoriali di autonomia nella realizzazione, nella
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gestione e nella valutazione dei progetti, il Formez ha già realizzato una serie di attività
sulla GCP e, in particolare, sul Quadro Logico (QL). Questo è il principale strumento
adoperato nella progettazione e soprattutto nelle fasi d’identificazione e di formulazione del progetto. Nella fase d’identificazione l’utilizzo del Quadro Logico assicura la rilevanza dell’idea progetto, nella fase di formulazione assicura la fattibilità e la sostenibilità del progetto stesso. In sintesi, il QL si configura come una matrice utilissima per la
definizione degli elementi salienti di una idea progetto e costituisce il prodotto finale di
una metodologia di progettazione strutturata denominata GOPP (Goal Oriented Project
Planning). Questa procedura è stata ideata per coinvolgere tutti gli attori chiave e i beneficiari di un progetto permettendo di effettuare una vera progettazione dal “basso”.
Nell’applicazione di questa metodologia strutturata di programmazione concertata svolge un ruolo fondamentale il cosiddetto moderatore, cioè un “tecnico” che, a tappe
ben precise, spinge gli attori ad esplicitare il loro interesse nei confronti del progetto e li
aiuta poi ad identificare problemi ed obiettivi. La principale funzione del moderatore è
dunque quella di supportare il gruppo nell’analisi della realtà di partenza fino a farlo
convergere su un intervento comune.
Le attività in cui il Formez ha previsto il trasferimento della metodologia GOPP
hanno messo in luce la versatilità dello strumento rispetto a progetti di natura diversa.
I progetti PASS e PASS2 per la Provincia di Cosenza rappresentano un primo interessante ambito di applicazione della metodologia GOPP all’interno delle attività
Formez. In questo caso, infatti, ai funzionari pubblici, provinciali e regionali, impegnati nella progettazione e nella gestione dei fondi comunitari, è stato trasmesso, attraverso dei workshop, lo strumento del GOPP e del Quadro Logico. Lo scopo è stato duplice:
dotarli di uno strumento efficace per effettuare analisi e prendere decisioni in merito
alla progettazione e diffondere la consapevolezza del ruolo attivo che gli Enti locali
detengono nei processi di cambiamento.
In Basilicata, sempre all’interno del progetto PASS2 e in risposta alle profonde trasformazioni registrate nella P.A. per effetto del decentramento, si è pensato ad un percorso formativo, molto complesso ed articolato, rivolto ai funzionari regionali. Tema del
corso sono stati i fondi comunitari che l’UE si preparava a varare nell’ambito di Europa
2000. La prima fase del progetto ha puntato a definire lo scenario sui Fondi strutturali
e a diffondere lo strumento del Ciclo del Progetto, la seconda fase ha impegnato i partecipanti in progetti ed esercitazioni di progettazione basata sul metodo GOPP.
In Abruzzo, invece, si è pensato di trasferire la metodologia ai coordinatori dei
Patti territoriali abruzzesi, all’interno di un’attività di sostegno e sensibilizzazione degli
amministratori locali sulle tematiche e le pratiche dello sviluppo locale. Il GOPP, ha
rappresentato una risposta all’esigenza di dotare il territorio di strumenti condivisi per
la realizzazione, il monitoraggio e la valutazione dei progetti.
In Calabria il Formez, nell’ambito del Programma RAP100, svolge attività di sostegno ai Progetti Integrati Territoriali (PIT) ed è all’interno di questo filone di attività che
è stato organizzato un workshop sulla metodologia GOPP. All’iniziativa hanno partecipato gli attori-chiave dell’area PIT del Soveratese. La finalità dell’incontro, oltre che
didattica, in quanto volta alla diffusione della conoscenza e dell’utilizzo di questo meto-

do di progettazione, ha rappresentato un’occasione d’incontro e di scambio tra soggetti
operanti nell’area interessati e coinvolti nella progettazione per lo sviluppo della stessa.
Nonostante questi ambiti di intervento siano strutturalmente differenti, gli obiettivi perseguiti e raggiunti sono stati sempre gli stessi:
• diffondere il concetto dell’integrazione delle competenze nella progettazione;
• dare corpo alla pratica della concertazione;
• abituare gli attori della progettazione a pensare in termini di “problemi” e non di
“mancanza di…”.
La diffusione del documento della Commissione europea “Gestione del Ciclo del
Progetto”, aggiornato nel febbraio 2001, si inserisce in questa logica d’interventi ed è
stato tradotto dopo il workshop dell’area del Soveratese, per favorirne l’uso nelle attività
di concertazione dei territori.
La Commissione europea ha avviato nel 2000 un progetto sperimentale che applica la GCP per il monitoraggio sistematico di progetti esterni alla Comunità.
Quest’esperienza ha prodotto dei risultati che sono andati a modificare il documento
che oggi il Formez propone di diffondere. Apparentemente, dunque, il manuale potrebbe sembrare superato, ma non per il nostro scopo, che non è quello di creare degli specialisti del GOPP, ma è quello di creare consapevolezza intorno ad una pratica che invita i territori al dialogo e al confronto.
Con l’obiettivo di migliorare la qualità intrinseca dei suoi progetti, inoltre, il
Formez ha redatto una “Guida all’utilizzo degli strumenti per l’impostazione, il monitoraggio, e la valutazione dei progetti”. Lo strumento principale presentato dalla Guida
è proprio il GOPP considerato, insieme al Quadro Logico, l’unico supporto strutturato
esistente per la progettazione di interventi integrati. L’assunto fondamentale che si evince dalle indicazioni della Guida è che la “qualità di un progetto sta nella sua capacità
di produrre miglioramenti concreti e stabili per le organizzazioni o i gruppi sociali beneficiari del progetto”, obiettivo realizzabile solo attraverso il coinvolgimento diretto, consapevole e consolidato degli attori.
Pubblichiamo in appendice un commento di Massimo Rossi sulla evoluzione della
metodologia del “Project Cycle Management”.
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In questo capitolo il manuale sarà presentato, ne sarà spiegato il ruolo di sostegno
al programma di formazione GCP e sarà fornito un sommario dei contenuti.

1.1 Scopo del manuale
Questo manuale è stato pensato in primo luogo come strumento di accompagnamento al programma di formazione nella ‘Gestione del Ciclo del Progetto (GCP)’ condotto dall’Unità di Valutazione di EUROPEAID. In secondo luogo servirà, a formazione
conclusa, come vademecum per l’applicazione pratica dei metodi e delle tecniche
apprese nel corso della formazione. Gli scopi di questo manuale riflettono dunque quelli del programma stesso ed in particolare i moduli Basilari ed Avanzati.
FIGURA 1

Obiettivi della Formazione
Formazione Base

Formazione Avanzata

A fine laboratorio i partecipanti avranno
compreso:

A fine laboratorio i partecipanti avranno
compreso:

" il ruolo del ciclo del progetto e delle attività

"

come vagliare criticamente le proposte di
finanziamento.

" i principi della GCP e del QL.

"

come verificare la potenziale pertinenza,
fattibilità e sostenibilità di una proposta di
finanziamento e identificare come
migliorarne la qualità.

"

il ruolo e l’importanza degli indicatori per la
progettazione, la realizzazione e la valutazione.

"

come formulare indicatori di QL specifici al
caso.

"

come connettere le esigenze informative nel
sistema di documentazione dei progetti ai livelli di
gestione.

chiave da intraprendere in ogni fase.

" come usare il QL per verificare un

progetto, identificare e documentare le
esigenze d’informazione per lo studio di
fattibilità.
" come strutturare i Termini di Riferimento per lo
studio di fattibilità.

" il ruolo del QL nel monitoraggio e nella
valutazione.

" l’importanza dell’approccio integrato e del formato
base GCP.
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Questo manuale si rivolge in maniera specifica a coloro che seguono i nostri laboratori e seminari di formazione in GCP: personale esperto impiegato alla Commissione a
diversi livelli di dirigenza, sia alla sede centrale sia nelle delegazioni; progettisti e
manager delle controparti governative e delle agenzie; consulenti, project manager ed
altre figure professionali coinvolte nella realizzazione dei progetti EUROPEAID.
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1.2 Gestione della qualità
A livello locale, la preparazione, la realizzazione e la valutazione di un progetto
sono eseguite da consulenti, da controparti governative e da organizzazioni specifiche. Il
ruolo del personale della Commissione è invece quello di gestire i processi di preparazione, realizzazione e valutazione. In quanto manager di procedimenti avete bisogno di
strumenti e di tecniche che vi aiutino a mantenere e controllare la qualità dei risultati
prodotti durante il processo: per esempio tecniche che permettano di identificare quale
tipo d’informazione debba essere argomento di studi preparatori, strumenti per programmare il lavoro di formulazione o per valutare la qualità delle proposte di progetto.
Nella figura 2 troverete uno schema degli strumenti usati nel programma di formazione ed alcune indicazioni su come utilizzarli per gestire la qualità. Gli strumenti
saranno descritti in maggior dettaglio più avanti nel manuale.

1.3 Contenuti
Gli strumenti e le tecniche descritti in questo manuale sono stati ideati per assistervi nella preparazione e gestione dei vostri progetti.
# Il capitolo 2 introduce il concetto di Ciclo del Progetto, descrivendone le fasi e
spiegandone il ruolo nella gestione di programmi di sostegno allo sviluppo. Sarà
inoltre presentato uno schema riassuntivo della Gestione del Ciclo di Progetto
(GCP).
# Il capitolo 3 introduce il concetto di Quadro Logico spiegandone, attraverso un
esempio, il ruolo nella progettazione. Sarà chiarito come i Fattori di Sostenibilità
possano influire sul successo di un progetto e saranno indicati alcuni strumenti
specifici per prevedere i loro possibili effetti.
# Il capitolo 4 spiega come usare la Matrice del Quadro Logico per sviluppare piani
di lavoro e budget che siano orientati verso gli obiettivi da raggiungere. La preparazione delle Tabelle di Attività e delle Schede di Spesa sarà presentata e seguita
‘passo dopo passo’.
# Il capitolo 5 spiega come utilizzare il Quadro Logico per la verifica di una proposta di progetto, al fine di identificare eventuali debolezze di progettazione e di formulare nuove questioni pertinenti da includere nei Termini di Riferimento per lo
Studio di Fattibilità.
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FIGURA 2
Gestire la Qualità del Progetto

Il Processo

Funzioni della
Gestione

Strumenti di Gestione
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La Proposta
di Progetto

Identificare le
esigenze
d’informazione

Formulare i
Termini
di Riferimento
per lo Studio
di Fattibilità

Formulare domande
riguardo la pertinenza,
fattibilità e
sostenibilità del
progetto
Assicurarsi che la raccolta e
l’analisi delle informazioni
siano state effettivamente
programmate

Guida per la verifica della
documentazione di progetto

Istruzione 1
Istruzione 2
Istruzione 3

Studio degli obiettivi
Questioni pertinenti

Formato per il TdR Studio di
Fattibilità

Piano di lavoro

Proposta
di
Finanziamento
(draft)

Verificare la
qualità della
documentazione

Proposta di
Finanziamento

Assicurarsi che la
proposta di finanziamento
soddisfi i requisiti
della GCP

Pertinenza
Fattibilità
Sostenibilità

$
%
$
%
$$
$
%
$

Verifica della qualità
della Proposta di
Progetto
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Il capitolo 6 definisce il Monitoraggio e ne spiega il ruolo nella gestione del progetto. Saranno indicati i passi fondamentali da compiere nella progettazione di un
sistema di monitoraggio a livello di progetto, evidenziando i principali benefici, le
questioni chiave da affrontare ed i principali ostacoli da evitare per effettuare un
monitoraggio efficiente.
Il capitolo 7 definisce la Valutazione e descrive i criteri principali rispetto ai quali
nell’ambito della Commissione vengono valutati i progetti. Verranno esposti i legami tra i criteri di Valutazione ed il Quadro Logico ed identificati i tempi usuali per
le Valutazioni.
Il primo allegato fornisce un glossario dei termini e delle definizioni.
Il secondo allegato elenca riferimenti bibliografici utili per la Gestione del Ciclo
del Progetto e per il Quadro Logico.

1.4 Come usare il manuale
Ogni capitolo contiene una breve introduzione che ne spiega i contenuti ed un
riepilogo conclusivo che delinea i principali argomenti trattati e i punti di rilievo. Nel
corso della formazione il manuale sarà utilizzato per approfondire la comprensione
delle problematiche sollevate. A formazione terminata, il manuale dovrà servire come
utile supporto per mettere in pratica ciò che avrete imparato.
Questo manuale non è un prontuario di procedure e non tratta politiche specifiche relative alle DG RELEX. Piuttosto, esso è una presentazione di modelli ed approcci
e fornisce strumenti e tecniche che vi aiuteranno ad applicare i principi della GCP in
maniera più efficace. Questioni simili sono affrontate in maniera differente secondo i
tipi di programma, e l’esercizio dei metodi della GCP dovrà essere modificato per adattarli alle particolari circostanze del contesto in cui operate.
Questo manuale non è inteso come una nuova versione del manuale GCP prodotto dalla Commissione nel 19931. Piuttosto, lo completa fornendo una guida dettagliata
su come utilizzare le tecniche e gli strumenti già presentati.
La GCP è caratterizzata da un approccio in evoluzione: nuovi strumenti sono sviluppati come risposta alle esigenze operative. Ad esempio, EUROPEAID sta attualmente elaborando e sviluppando un sistema aggregato di monitoraggio dei programmi della
Commissione. L’approccio al monitoraggio a livello di progetto che è presentato in questo manuale verrà, dunque, nel futuro, connesso ad un sistema di monitoraggio istituzionale che assicurerà il necessario flusso delle informazioni tra i progetti e la
Commissione. Le tecniche GCP qui presentate devono essere viste come flessibili ed
aperte a nuove connessioni con altri strumenti di gestione ancora in corso di sviluppo
presso la Commissione.
Allo stesso tempo, il manuale riflette gli attuali requisiti di formazione richiesti al

1

Manuale Gestione Ciclo del Progetto, Approccio Integrato e Quadro Logico, CE, febbraio 1993.
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personale esperto della Commissione. Man mano che tali requisiti evolveranno, esso
sarà modificato per soddisfarli. Il manuale deve essere dunque visto come una risorsa
che sarà gestita per venire incontro a nuove esigenze. I vostri commenti sui contenuti e
sui casi portati ad esempio sono benvenuti e possono essere indirizzati ad EUROPEAID
Evaluation Unit (H/6).
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In questo capitolo è introdotto il concetto di Ciclo del Progetto, ne sono descritte
le fasi e ne è spiegato il ruolo nella gestione di programmi di cooperazione allo sviluppo. Sarà inoltre presentato uno schema della logica e dei principi della gestione del
Ciclo del Progetto e succintamente esposto il suo funzionamento.

2.1 Il Ciclo del Progetto
La sequenza delle fasi di preparazione e realizzazione dei progetti è stata definita
il Ciclo del Progetto. Il ciclo comincia con l’identificazione di un’idea da sviluppare in
un piano di lavoro che possa essere realizzato e valutato. Le possibili idee-progetto sono
individuate nel contesto di una strategia concordata tra le parti coinvolte. Il Ciclo del
Progetto fornisce una struttura che assicura che tutti gli attori coinvolti nel processo
siano consultati e tutte le informazioni pertinenti siano rese disponibili, cosicché decisioni fondate possano essere prese nelle fasi chiave della vita di un progetto.
FIGURA 3

Il Ciclo del Progetto
Programmazione

Valutazione

Identificazione

Realizzazione

Formulazione

Finanziamento

LA GESTIONE DEL CICLO DEL PROGETTO

In generale, il Ciclo del Progetto ha sei fasi: la Programmazione, l’Identificazione,
la Formulazione, il Finanziamento, la Realizzazione e la Valutazione. I dettagli di ogni
fase variano da istituzione ad istituzione e riflettono differenze di procedura. Tre tratti
caratterizzano in ogni caso il Ciclo del Progetto:
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1. Il ciclo definisce in ogni fase le decisioni chiave, le esigenze informative e le responsabilità specifiche.
2. Le fasi del ciclo sono progressive: ogni fase deve essere completata prima che la successiva possa essere svolta con successo.
3. Il Ciclo del Progetto trae dalla fase di Valutazione gli elementi per costruire, in base
all’esperienza passata, l’ideazione di programmi e progetti futuri.
Le fasi del Ciclo del Progetto possono essere descritte così:
•

•

•

•

•

Nella fase di Programmazione il contesto nazionale e quello settoriale sono analizzati per identificare problemi, opportunità ed impedimenti che potrebbero essere
affrontati dalla cooperazione internazionale. Quest’attività implica una revisione
analitica degli indicatori socioeconomici e delle priorità degli enti donatori nazionali
ed internazionali. Lo scopo di questa fase è in primo luogo quello di identificare ed
accordarsi sugli obiettivi principali di cooperazione e le relative priorità settoriali. In
secondo luogo, lo scopo è quello di fornire un quadro di programmazione pertinente e fattibile nel quale possano essere identificati e preparati progetti specifici. Per
ogni priorità individuata, saranno formulate strategie che tengano conto degli insegnamenti delle esperienze passate.
Nella fase di Identificazione sono individuate e sottoposte ad ulteriore analisi e studio le azioni specifiche da intraprendere. Ciò avviene in forma di consultazioni con
il gruppo beneficiario di ogni azione, in forma di analisi dei problemi che si trova ad
affrontare e di identificazione di possibili soluzioni per risolvere tali problemi. Fatto
questo, si decide sulla pertinenza o meno di ciascuna idea-progetto rispetto sia ai
gruppi beneficiari sia al quadro di programmazione stabilito, e vengono prescelte
quelle idee-progetto da approfondire durante la fase di Formulazione.
Nella fase di Formulazione le idee-progetto giudicate pertinenti sono elaborate in
piani di progetti operativi. I gruppi beneficiari e gli altri attori partecipano alla specificazione dettagliata dell’idea-progetto. Essa è poi verificata in base alla sua fattibilità (ovvero se il suo successo sia probabile) e sostenibilità (ovvero se sia probabile
che generi benefici di lunga durata per il gruppo beneficiario). In conformità a questa valutazione, si decide di formulare una proposta formale di finanziamento e di
avviare la ricerca del finanziamento.
Nella fase di Finanziamento le proposte sono esaminate dalle autorità competenti
che decidono se finanziare o meno il progetto. L’ente finanziatore ed il Paese partner
concordano le modalità di realizzazione e le formalizzano in un documento legale
che ratifica modi di finanziamento e realizzazione del progetto.
Nella fase di Realizzazione il progetto è eseguito: tutti i mezzi materiali ed immate-
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•

riali necessari alla realizzazione del progetto sono messi in opera così come previsto
dal piano di Finanziamento. In questa fase si svolgono le gare d’appalto e avviene
l’assegnazione di contratti per l’assistenza tecnica, per le forniture e per la realizzazione di lavori. Nel corso della Realizzazione, chi gestisce il progetto verifica, in consultazione con i gruppi beneficiari e gli altri attori, il progresso effettivamente ottenuto rispetto al progresso pianificato, per determinare se esso sia orientato al successo nel raggiungimento dei propri obiettivi. Il progetto, se necessario, è ri-orientato e corretto, ed alcuni obiettivi possono essere modificati secondo i cambiamenti
significativi intercorsi dal momento della formulazione del progetto.
Nella fase di Valutazione l’ente finanziatore ed il Paese partner valutano il progetto
per stabilire quali obiettivi siano stati raggiunti e per identificare le lezioni tratte da
quest’esperienza, utili per migliorare la progettazione di futuri programmi. Benché,
in generale, nel Ciclo del Progetto la Valutazione segua la Realizzazione, è pratica
comune condurre una Valutazione Intermedia nel corso della fase di Realizzazione.
Questa serve per applicare gli insegnamenti acquisiti fino a questo momento, alla
parte restante del progetto.

L’immagine seguente mostra i principali documenti prodotti nel corso del Ciclo di
un Progetto.
FIGURA 4

Principali Documenti di Progetto

Programma
Indicativo
Rapporto
Paese/
Programma
Paese

TdR

Programmazione

Rapporti di
Valutazione

Piani di lavoro
e calendario
delle attività
Rapporti di
monitoraggio, es.
Rapporti Annuali

TdR

Valutazione

Identificazione

Realizzazione

Formulazione
Finanziamento

Interno o
Esterno
(controlli di
monitoraggio)

TdR

Studio di pre-fattibilità

Studio di
Fattibilità
Prima stesura
Proposta di
Finanziamento
(draft)

Proposta di
Finanziamento
Accordo di
Finanziamento

Il sostegno alla cooperazione ed i programmi di partenariato con gli stati nonmembri spesso implicano processi complessi che necessitano del sostegno attivo delle
diverse parti coinvolte. L’esperienza acquisita tra i principali donatori ha dimostrato che
troppe decisioni sono state fino ad ora prese senza una sufficiente consultazione con i
gruppi beneficiari e gli attori coinvolti, e senza le necessarie informazioni. Lo scopo del
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Ciclo del Progetto è quello di assicurare che tutti gli attori siano attivamente coinvolti
nelle decisioni da prendere e che tali decisioni siano fondate su informazioni sufficienti e pertinenti.
L’organizzazione del Ciclo del Progetto in sei fasi fornisce la base minima per
un’efficiente preparazione, realizzazione e valutazione di progetto. La distinzione tra
Identificazione e Formulazione è di particolare importanza. La preparazione di un progetto prende corpo in un contesto politico e sociale ove si esprimono le aspettative e ove
spesso devono essere conciliate richieste ed aspirazioni contrastanti. Nella fase
d’Identificazione l’effettiva pertinenza delle idee-progetto può essere stabilita in maniera sistematica, senza rischiare che il processo di preparazione avanzi ad un punto tale
da non poter essere abbandonato. Le idee-progetto potranno poi essere pienamente sviluppate nel corso della Formulazione, con la certezza che esse siano basate su effettive
esigenze dei gruppi beneficiari e siano state sufficientemente ‘fatte proprie’ da parte
degli attori principali coinvolti.
Il Ciclo del Progetto può effettivamente variare nella pratica a seconda del tipo di
programma eseguito. È nondimeno utile connettere le pratiche correnti nelle vostre
diverse aree d’intervento con le fasi del Ciclo qui delineate.

2.2 La Gestione del Ciclo del Progetto
La Gestione del Ciclo del Progetto (GCP) fu introdotta dalla Commissione europea
agli inizi degli anni ’90 per migliorare la qualità della progettazione e della gestione,
nonché l’efficacia dei progetti stessi. Il sistema di Gestione del Ciclo del Progetto fu elaborato in un’analisi critica dell’efficacia dei progetti di sostegno allo sviluppo, intrapresa dalla Commissione OECD di Assistenza allo Sviluppo. Nel corso degli anni ’80 i
Rapporti di Valutazione eseguiti dai membri DAC indicarono che una parte significativa dei progetti era stata mal eseguita e poco efficace. Le principali cause identificate
furono:
"
"
"
"

Programmazione e progettazione inefficace.
Progetti non pertinenti alle effettive esigenze dei gruppi beneficiari.
Mancata previsione e valutazione dei rischi.
Ignoranza dei fattori che potevano condizionare negativamente la sostenibilità dei
benefici nella lunga durata.
" Gli insegnamenti tratti da esperienze passate erano raramente incorporati sia nelle
nuove politiche della cooperazione allo sviluppo sia nelle nuove pratiche.
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Il Ciclo del Progetto
Completate la seguente tabella per descrivere il Ciclo del Progetto in uso nei programmi sui quali state lavorando. In che modo è diverso da quello qui presentato? Quali
sono le ragioni delle eventuali differenze?
Le fasi del Ciclo del
Progetto
Es. Formulazione di Strategie

Principali Attività
Es. Programmazione
indicativa

Risultati principali
Es. Programma Paese

Partecipanti
Es. DG; Delegazione;
Controparte Governativa

FIGURA 5

La Logica della GCP
Passate esperienze negative:
" Quadro strategico confuso.
" Scarsa analisi del contesto.
" Programmazione orientata verso
le attività.
"
"
"
"
"

Risultati non verificabili.
Pressioni di spesa.
Visione a breve termine.
.
Documenti di progetto incoerenti.
Mancanza di visione comune degli
attori partecipanti.

Soluzioni della GCP:
# Un approccio definito in maniera
chiara.
# Approfondita analisi del contesto.
# Programmazione e realizzazione
orientate al raggiungimento degli
obiettivi.
# Risultati verificabili.
# Enfasi sulla qualità.
# Privilegiare la sostenibilità.
# Formati standardizzati.
# Conoscenza condivisa degli
obiettivi del processo per
raggiungerli.
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La Gestione del Ciclo del Progetto lega l’una all’altra le fasi del ciclo in modo tale
che le questioni pertinenti siano esaminate in maniera sistematica, ed in modo che l’approccio e la metodologia del Ciclo del Progetto garantiscano la centralità degli obiettivi
e delle questioni di sostenibilità.
“La GCP, richiedendo un esame dettagliato della realtà esistente ed applicando il
metodo del Quadro Logico, obbliga coloro che elaborano i progetti a focalizzare i bisogni
reali dei gruppi beneficiari….. Sin dal principio sono inclusi nella progettazione quegli
aspetti che garantiscono la sostenibilità. La forza della GCP è nel fatto che i documenti
del progetto sono strutturati secondo un formato che comprende tutte le questioni pertinenti, incluse le Condizioni sulle quali il progetto si basa. Tali questioni sono esaminate
ad ogni fase del Ciclo del Progetto, se necessario revisionate, e connesse alla fase successiva. Questo sistema rende chiara e visibile l’idea del progetto e l’ambiente nel quale
opera assicurando un monitoraggio più efficiente ed una migliore valutazione”2.

FIGURA 6

Principi della GCP

Programmazione

$ Fasi del Ciclo del Progetto – decisioni
strutturate e fondate su informazioni accurate.

Identificazione

Valutazione

Formulazione

Realizzazione
Finanziamento

$ Processo orientato agli Attori e Partner coinvolti
– tutti gli attori partecipano alle decisioni.
$ Quadro Logico – analisi esaustiva e coerente.
$ Sostenibilità – meccanismi che assicurano il
flusso dei benefici.
$ Approccio Integrato – integrazione verticale
e documentazione standardizzata.

Formato
base

I principi della GCP possono essere così riassunti:
1. Aderenza alle fasi del Ciclo del Progetto per assicurare un processo decisionale strutturato e basato su informazioni pertinenti.
2. Processo orientato verso ‘il cliente’ attraverso l’uso di laboratori di programmazione partecipativa nei momenti chiave del ciclo, e la formulazione dell’Obiettivo
Specifico in termini di benefici sostenibili ed effettivamente fruibili da gruppi
beneficiari.
3. Integrazione degli aspetti di sostenibilità nella progettazione per assicurare benefici
sostenibili.
2

Project Cycle Management: Yet Another Fad? PCM Helpdesk, DGVIII, 1993
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4. Uso del Quadro Logico per assicurare un approccio analitico continuato sia in corso
di preparazione sia nella gestione del progetto.
5. Un approccio integrato per connettere gli obiettivi di ogni progetto agli obiettivi
della Commissione e a quelli nazionali e settoriali del Paese partner. Un approccio
che assicuri che i piani di lavoro e i budget siano preparati sulla base del Quadro
Logico del progetto e che usi il ‘formato-base’ per garantire un trattamento chiaro e
coerente delle questioni principali per l’intera durata del progetto.

FIGURA 7

L’Approccio Integrato

Obiettivi
coerenti e
correlati

+

Documentazione
standardizzata

Obiettivi nazionali / settoriali
NEAP

NIP

Studio di Fattibilità
Proposte di Finanziamento
Quadro Logico

Rapporti Annuali
Rapporti di Valutazione

Formato Base
1. Sommario
2.Contesto
3. Logica d’Intervento
4. Condizioni
5. Realizzazione
6. Fattori di Sostenibilità
7. Monitoraggio e Valutazione
8. Conclusioni e Raccomandazioni

Piani di lavoro e budget orientati
ai risultati
Piano di lavoro
Piano di lavoro
Piano di lavoro

Budget
Budget
Budget
5500
Salaries
Allowances
Vehicle Op.
Office
Tel/Fax
Seeds
Fertiliser

5000
1250
3750
750
400
850
2300

5500
1750
4250
750
400
1100
3100

1750
4250
750
400
1100
3100

5500
1750
4250
750
400
1100
3100

La GCP raggruppa i principi di gestione, gli strumenti analitici e le nuove tecniche, e le applica ad un procedimento decisionale strutturato, quello del Ciclo del
Progetto, per assicurare che:
•

i progetti siano pertinenti alla strategia concordata e ai reali bisogni dei gruppi beneficiari:
⇒ i progetti siano connessi con gli obiettivi settoriali, nazionali e della
Commissione
⇒ i gruppi beneficiari siano coinvolti nel processo di programmazione sin dalle
prime fasi
⇒ l’analisi delle problematiche sia esaustiva
⇒ gli obiettivi siano affermati chiaramente in termini di benefici per i gruppi destinatari
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•

i progetti siano fattibili, nel senso che gli obiettivi possano essere realisticamente raggiunti in considerazione dei condizionamenti dell’ambiente operativo e delle capacità degli organismi responsabili della realizzazione:
⇒ gli obiettivi siano logici e misurabili
⇒ siano presi in considerazione i rischi, le condizioni e le capacità degli enti
responsabili per la realizzazione
⇒ il monitoraggio si concentri su obiettivi pertinenti

•

i progetti siano sostenibili, nel senso che:
⇒ i fattori che possono influire sulla sostenibilità siano considerati come parte integrante della progettazione
⇒ i risultati delle valutazioni siano integrati come lezioni acquisite nella progettazione di nuovi programmi.
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2.3 Strumenti di programmazione e gestione del GCP
Gli strumenti di programmazione e gestione forniscono dei meccanismi pratici per
assicurare la fattibilità, la sostenibilità e la pertinenza dei progetti rispetto agli obiettivi
posti. Il principale strumento usato all’interno del GCP è descritto come Approccio al
Quadro Logico (AQL).
L’AQL è una tecnica efficace che permette agli attori del processo di identificare
ed analizzare le questioni ed i problemi pertinenti e di definire gli obiettivi e le attività
che devono essere portate avanti per risolvere i problemi individuati. L’uso del Quadro
Logico permette ai progettisti di verificare il progetto proposto per assicurare la sua pertinenza, fattibilità e sostenibilità. Oltre ad avere un ruolo nella preparazione dei programmi e dei progetti, l’AQL è anche uno strumento chiave della Realizzazione e
Valutazione. Esso fornisce le basi per preparare i piani d’azione, per sviluppare un sistema di Monitoraggio e offre un quadro di riferimento per la Valutazione.
In questo processo gli attori devono essere pienamente coinvolti e sono necessari
sia gioco di squadra sia forti capacità di mediazione da parte dei coordinatori. Inoltre,
perché l’AQL sia efficace, la Commissione ha sviluppato altri strumenti di supporto:
Valutazione dell’Impatto Ambientale, Analisi di Genere, Analisi Finanziaria ed
Economica. Dove pertinente, ne sarà fatto riferimento nel testo.

2.4 Revisione di fine capitolo
# La maniera in cui i progetti sono programmati e realizzati segue una sequenza che è
nota con la definizione di Ciclo del Progetto. Esso fornisce una struttura che assicura che gli attori del processo siano consultati e che tutte le informazioni pertinenti
siano disponibili, in modo tale che possano essere prese decisioni ben documentate
nei momenti chiave della vita di un progetto.
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# Le sei fasi del Ciclo del Progetto sono progressive. Ogni fase conduce a quella
seguente. Ogni fase richiede informazioni tali che decisioni appropriate possano
essere prese prima di passare alla fase successiva. Il ciclo implica che le lezioni tratte da progetti conclusi siano usate per migliorare progetti futuri.
# La distinzione tra le fasi di Identificazione e Formulazione è di particolare importanza. Nella fase di Identificazione la pertinenza dell’idea-progetto può essere stabilita in maniera sistematica prima che il processo di preparazione del progetto non sia
troppo avanzato per poter abbandonare l’idea.
# La Gestione del Ciclo del Progetto (GCP) fu introdotta dalla Commissione europea
agli inizi degli anni ’90 per migliorare la qualità della progettazione, della gestione e
l’efficienza degli aiuti di sostegno allo sviluppo. La GCP lega le fasi del ciclo l’una
all’altra cosicché le questioni chiave siano analizzate in maniera sistematica.
# La GCP riunisce principi di gestione degli aiuti allo sviluppo e strumenti analitici, e
li applica al processo decisionale del Ciclo del Progetto per assicurare che i progetti
siano: pertinenti rispetto ai reali bisogni dei beneficiari, fattibili e sostenibili.
# Il principale strumento di progettazione e gestione nel contesto della GCP è l’Approccio del Quadro Logico. Per essere usato in maniera efficace esso deve essere
sostenuto da altri strumenti di analisi tecnica, economica, sociale ed ambientale.
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Questo capitolo introduce il concetto di Approccio del Quadro Logico e ne spiega
il ruolo nella progettazione attraverso un semplice esempio.

3.1 Introduzione
L’Approccio del Quadro Logico è il principale strumento usato nella progettazione, in particolare nelle fasi di Identificazione e Formulazione. Usare l’AQL nell’Identificazione assicura la pertinenza dell’idea-progetto. Nella Formulazione, l’uso dell’AQL
assicura la fattibilità e la sostenibilità del progetto.
Vi sono due stadi fondamentali nell’uso dell’Approccio del Quadro Logico:
•

•

Stadio 1 – la fase di Analisi durante la quale si analizza la situazione di partenza,
si sviluppa una visione del futuro desiderato e si determinano le strategie per realizzarla.
Stadio 2 – la fase di Progettazione durante la quale l’idea progetto è sviluppata nei
suoi dettagli operativi.

FIGURA 8

L’Approccio del Quadro Logico

identificare gli attori, i loro problemi
chiave, i condizionamenti ambientali
e le opportunità; determinare le
relazioni di causa ed effetto.

" Il Quadro Logico – definire la

Definisci la
logica del
progetto

" Analisi delle Problematiche –

LA FASE DI PROGETTAZIONE

" Analisi degli Obiettivi –

sviluppare gli obiettivi come
soluzioni dei problemi individuati,
identificare i “mezzi per ottenere lo
scopo”.

" Analisi delle Strategie –

identificare le possibili strategie per
raggiungere gli scopi; determinare
gli obiettivi principali (obiettivi
generali e obiettivo specifico).

"
Specifica e rendi
operativo

Seleziona
l’opzione più
appropriata

Deduci

Identifica /
analizza

LA FASE DI ANALISI

"

struttura del progetto, verificare la
logica interna, formulare obiettivi in
termini misurabili, stabilire risorse e
spese.
Tabelle di Attività – determinare
la sequenza e l’interdipendenza
delle attività; fare una stima della
durata delle attività, fissare dei
punti di arrivo ed assegnare
responsabilità.
Schede di Spesa – sviluppare, a
partire dalle Tabelle di Attività,
schede delle risorse e del budget.
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Le Tabelle d’Attività e le Schede di Spesa sono parte integrante del Quadro Logico
e di un Approccio Integrato, ma data la loro rilevanza esse sono descritte in un capitolo
separato.

3.2 La Fase di Analisi
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I progetti sono ideati per affrontare i problemi con cui i gruppi beneficiari si confrontano. Un progetto ben pianificato, che si rivolga ai reali bisogni dei gruppi beneficiari, prende le mosse da un’analisi del contesto in cui si vuole intervenire. Tale contesto sarà probabilmente percepito in maniera differente da ogni gruppo di attori coinvolti. È dunque d’estrema importanza assicurarsi che i rappresentanti di tutti i gruppi partecipanti lavorino insieme nella fase di analisi. Questo lavoro è solitamente svolto in un
primo laboratorio d’idee (workshop) in cui problemi e tematiche pertinenti sono apertamente discussi. Nella fase di analisi vi sono tre momenti: Analisi delle Problematiche,
Analisi degli Obiettivi ed Analisi delle Strategie.
3.2.1 Analisi delle Problematiche
L’analisi delle problematiche consiste nell’identificare gli aspetti negativi di una
situazione esistente e le relazioni “causa-effetto” tra le differenti problematiche. Il lavoro
si svolge in tre fasi:
1. Identificazione degli attori coinvolti dal progetto proposto.
2. Identificazione dei principali problemi di fronte ai quali si trovano i gruppi beneficiari.
3. Sviluppo di un ‘Albero dei Problemi’ che stabilisca i rapporti di causa ed effetto tra
i problemi identificati.
Analisi degli Attori coinvolti
L’Identificazione degli attori coinvolti fornisce un utile punto di partenza per
l’Analisi delle Problematiche. Tale esercizio d’analisi permette l’identificazione di tutti
i principali attori che possono essere influenzati (positivamente o negativamente) dall’intervento proposto dal progetto. Usando tecniche di colloquio e discussione sono
identificati gli interessi di ogni gruppo di attori coinvolto nel progetto. Usando le informazioni ottenute, i coordinatori possono meglio organizzare il processo di preparazione
e soprattutto raccogliere le informazioni necessarie al fine di organizzare un Laboratorio
di Programmazione Partecipativa.
Analisi dei Rapporti di Genere
È di vitale importanza che siano state raccolte informazioni sufficienti e necessarie e che l’analisi degli attori e dei problemi sia stata sviluppata prima di condurre i
Laboratori di Programmazione. Le informazioni sulle problematiche esistenti si possono
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raccogliere utilizzando diversi strumenti: colloqui, sondaggi, rapporti e statistiche.
Coinvolgendo gli attori principali nell’analisi della situazione ed invitandoli a partecipare al Laboratorio di Progettazione, la possibilità che il progetto sia pertinente, fattibile
e sostenibile aumenta sostanzialmente. Alcuni obiettivi di progetto sono impossibili da
raggiungere se le donne e gli uomini coinvolti non sono stati consultati ed i loro relativi
ruoli, in relazione alle attività del progetto, non sono stati precedentemente discussi.
In quasi tutte le società, uomini e donne hanno ruoli differenti nell’adempimento
delle attività quotidiane, modi differenti d’accesso alle risorse e diverse modalità di partecipazione ai processi decisionali. Una discriminazione di genere diminuirà l’efficienza e l’impatto dei progetti ed è dunque essenziale una previa analisi del possibile diverso impatto del progetto su donne, uomini ed altri gruppi specifici (es. bambini, minoranze etniche, gruppi sociali). Quest’analisi deve avvenire prima che siano prese le
importanti decisioni sulle Attività, gli Obiettivi, le Strategie e la distribuzione di risorse.
Il Laboratorio di Programmazione
Una volta raccolta l’informazione sufficiente e portata avanti l’analisi, può essere
realizzato il Laboratorio di Programmazione Partecipativa. In base alle informazioni disponibili e grazie all’uso di tecniche partecipatorie quali il brainstorming, nel corso del
laboratorio gli attori coinvolti identificheranno i problemi chiave da affrontare.
La principale tecnica usata in questa fase è l’elaborazione di un Albero dei
Problemi. Un Albero dei Problemi è una semplice rappresentazione dei problemi in un
ordine gerarchico. Per elaborare il diagramma bisogna prima di tutto identificare i diversi problemi e sceglierne uno da cui partire. Si individua poi un secondo problema in
relazione al primo e si definisce se esso sia:
•
•
•

causa del primo, nel qual caso è posto graficamente ad un livello inferiore;
effetto del primo, nel qual caso è posto graficamente ad un livello superiore;
né causa né effetto, nel qual caso si pone sullo stesso piano.

Ad esempio, se il problema formulato è “stato di denutrizione di bambini e neonati”, una causa potrebbe essere “scarsa disponibilità di cibi ad alto contenuto proteico”, mentre un effetto potrebbe essere “tassi elevati d’infezione riscontrati nei bambini
e neonati”.
Man mano che l’albero si sviluppa, i restanti problemi sono collocati lungo il
‘tronco’ e i ‘rami’ ideali seguendo lo stesso metodo. Una volta completato l’albero, si
seleziona un problema focale. Il problema focale deve essere scelto in accordo tra i diversi gruppi d’interesse e stabilito come principale problema da affrontare nell’ambito del
progetto. Un riesame dell’Analisi delle Problematiche può far emergere un diverso problema focale, ma questo non influisce sulla validità della prima analisi. Una volta completato l’albero, esso rappresenta un valido ritratto delle problematiche che condizionano la situazione esistente.
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FIGURA 9

Un Albero dei Problemi
Elevati tassi di
mortalità materna
ed infantile

Effetti
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Personale
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qualificato

Cause

Ci sono due difficoltà che solitamente emergono durante le fasi di analisi e di
identificazione delle problematiche: una specificazione inadeguata dei problemi e la
loro formulazione in termini di ‘assenza di’:
Un’inadeguata specificazione dei problemi rende difficile la comunicazione sulla
vera natura delle problematiche da affrontare. Affermazioni del tipo ‘scarse capacità di
gestione’ devono essere ulteriormente specificate cosicché si possa comprendere quale
sia effettivamente il problema e si possano analizzare le cause sottostanti. Le ‘scarse
capacità di gestione’ possono sottintendere, per esempio, ‘inadeguato controllo finanziario’, ‘consegna ritardata di servizi fondamentali’, ecc. Identificare il giusto livello di
specificazione dipende molto dalla capacità di giudizio del moderatore del laboratorio
e dai partecipanti. Dipenderà anche dalla vastità degli scopi del progetto.
I problemi formulati in termini di ‘assenza di’ sono dei falsi problemi e non descrivono tanto le problematiche da risolvere quanto l’assenza di una situazione desiderata.
L’affermazione ‘assenza di formazione adeguata per il personale’ non descrive il problema specifico che, in questo caso, riguarda una sotto-qualificazione del personale. Il
rischio potrebbe essere quello di dirigere l’intervento verso un ‘problema assente’ (es: ‘la
formazione per il personale’), mentre il problema reale potrebbe riguardare, ad esempio,
le modalità delle assunzioni e della gestione del personale. Bisogna sempre prestare
grande attenzione alle affermazioni formulate in termini di ‘assenza di..’.
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3.2.2 Analisi degli Obiettivi
L’Analisi delle Problematiche, come abbiamo visto, descrive gli aspetti negativi
della situazione esistente. L’Analisi degli Obiettivi, invece, presenta gli aspetti positivi
della situazione desiderata per il futuro. Quest’analisi implica la riformulazione delle
problematiche in obiettivi raggiungibili.
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FIGURA 10

Trasformare i Problemi in Obiettivi
Problemi

Obiettivi
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Riduzione dell’alta
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diagnosticate tardi o
non diagnosticate

Migliorare le
capacità di
diagnosi

L’Albero degli Obiettivi può essere pensato come lo specchio positivo dell’Albero
dei Problemi, dove al rapporto di ‘causa-effetto’ tra i problemi si sostituisce quello di
‘mezzi per ottenere lo scopo’ in cui l’Obiettivo è il mezzo per risolvere il problema. A
volte, compilando un Albero degli Obiettivi, sono individuati degli ‘obiettivi’ che non
sono in relazione a ‘problemi’ specifici indicati nell’Albero dei Problemi. In questo caso,
è necessario individuare il rapporto tra ‘mezzo’ e ‘scopo’, in altre parole, identificare
quale sia il ‘problema’ che l’‘obiettivo’ si propone di risolvere. Obiettivi che riguardano
questioni simili tra loro possono essere raggruppati in categorie che formeranno la base
per l’Analisi Strategica. Una volta completato, l’Albero degli Obiettivi fornisce un quadro esauriente della situazione futura desiderata.
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FIGURA 11

Un Albero degli Obiettivi
Ridotti tassi di
mortalità materna
ed infantile
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3.2.3 Analisi della Strategia d’Intervento
Il momento finale della fase d’analisi riguarda la selezione della strategia (o strategie) che sarà usata per raggiungere gli obiettivi preposti. L’Analisi delle Strategie serve
a decidere quali obiettivi saranno inclusi NEL progetto e quali ne resteranno FUORI,
quale sarà l’Obiettivo Specifico del progetto e quali ne saranno gli Obiettivi Generali.
L’Analisi Strategica, oltre ad analizzare la Logica d’Intervento, vaglierà la fattibilità degli
interventi possibili.
Secondo l’ampiezza degli scopi di un programma e della mole di lavoro da intraprendere, l’Analisi delle Strategie permetterà di definire il tipo di progetto. Esso potrà
variare da un progetto d’intervento specifico ad un programma complesso costituito da
un grosso numero di progetti. Nel caso riportato alla Fig.12, ad esempio, il progetto
affronterà la questione dell’assistenza sanitaria primaria e secondaria ma non la problematica della consapevolezza nutritiva, che sarà presa in considerazione da un altro
progetto.
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FIGURA 12
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3.3 La Fase di Programmazione
La logica dell’AQL si esprime in una matrice che ne è il prodotto. La matrice racchiude la Logica d’Intervento del progetto e ne descrive le Condizioni pertinenti ed i
possibili Rischi inerenti alla logica scelta. È la base per un controllo della fattibilità del
progetto. Strumento utile per gestire e supervisionare i progetti, il QL definisce le funzioni del progetto, le risorse necessarie e le responsabilità di gestione. Questi elementi
sono ordinati nella prima colonna della matrice. Nella seconda e nella terza colonna, il
QL fornisce il quadro rispetto al quale saranno monitorati e valutati i progressi in corso
(indicatori oggettivamente verificabili e fonti di verifica).
3.3.1 La Matrice del Quadro Logico
Prima di descrivere in maniera dettagliata il Quadro Logico, è necessaria una nota
d’attenzione: se compreso chiaramente ed applicato in maniera professionale, il QL offre
molti vantaggi ma non va inteso come una ‘formula magica’ per l’identificazione e l’ideazione di buoni progetti. Se usato in maniera adeguata, il QL rende le connessioni
logiche tra Attività, Risultati, Obiettivo Specifico e Obiettivi Generali più trasparenti. Al
contrario, se compilato in maniera meccanica, la logica sarà quella di un distratto ed inutile metodo compilatorio.
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Non bisogna usare il QL come una struttura fissa di procedure meccaniche, ma
piuttosto come un sostegno al ragionamento. Esso è uno strumento dinamico che deve
essere riesaminato e corretto man mano che il progetto si sviluppa e le circostanze cambiano. Il QL fornisce una struttura alla progettazione e al budget senza essere percepito
come uno schema prefissato, rigido e costrittivo.
Il QL è un utile strumento di progettazione e gestione, ma il suo uso di per sé non
garantisce il successo di un progetto. Il metodo del QL ha bisogno di tempi lunghi,
richiede notevole preparazione e formazione nei concetti, nella logica e nell’approccio.
Ai coordinatori è richiesto di riassumere idee complesse e relazioni complicate in frasi
semplici che risulteranno poco chiare o senza senso se elaborate in modo superficiale.
Troppo spesso, infatti, si usa il QL in maniera caricaturale e si ‘riempiono’ semplicemente ‘le caselle’ della matrice al momento della progettazione. Quest’atteggiamento
determina una progettazione inefficiente con obiettivi poco chiari e un mancato senso
di ‘appropriazione’ del progetto da parte degli attori coinvolti.
Riunendo gli attori principali nella fase d’analisi per discutere di problemi, di
obiettivi e di strategie, l’AQL incoraggia a prendere in considerazione le loro aspettative
e il modo in cui soddisfarle. Affermando con chiarezza quali siano gli obiettivi ed ordinandoli secondo una scala d’importanza, il QL fornisce uno strumento di controllo della
logica interna della bozza di progetto che assicuri che le Attività, i Risultati e gli
Obiettivi siano interconnessi. I coordinatori sono così obbligati ad identificare le condizioni ed i possibili rischi che possono influenzare la fattibilità del progetto e a specificare gli indicatori e le fonti d’informazione che saranno usati per il Monitoraggio e la
Valutazione. Questo insieme d’informazioni chiave è riunito in un unico documento (il
QL) che fornisce un utile sommario.
Il Quadro Logico consiste in una tabella, o matrice, composta da quattro colonne
e, nel formato base, quattro righe. Nelle colonne s’individua ciò che il progetto intende
fare, si chiariscono i rapporti causali e si specificano le condizioni e le incertezze che
esulano dal controllo della gestione diretta del progetto (Logica d’Intervento, Indicatori
Oggettivamente Verificabili, Fonti di Verifica, Condizioni). Nelle righe ci si riferisce alla
misurazione degli effetti del progetto definiti con indicatori-chiave e mezzi di verifica,
e alle risorse utilizzate (Obiettivi Generali, Obiettivo Specifico, Risultati ed Attività).
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FIGURA 13

La Matrice del Quadro Logico
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‘... SE i risultati sono forniti, E le condizioni avverate,
ALLORA l’obiettivo del progetto sarà raggiunto ...’

Precondizioni

3.3.2 Obiettivi: i diversi livelli
Gli obiettivi selezionati dall’Albero degli Obiettivi per essere inclusi nel progetto
sono trasposti nella prima colonna della matrice: essi definiscono la Logica d’Intervento
del progetto. È importante in questa prima fase essere certi di distinguere correttamente
i livelli degli obiettivi;
•

•

•

•

Gli Obiettivi Generali (OG) del programma sono quelli che descrivono l’importanza
per la società in generale dei benefici di lunga durata per i gruppi beneficiari e benefici più generali per altri gruppi. Gli Obiettivi Generali connettono il programma alle
politiche regionali/settoriali dell’UE e del governo/organizzazione con cui si collabora. Gli OG non saranno raggiunti dal solo e singolo progetto in questione ma richiederanno l’impatto di altri programmi e progetti.
L’Obiettivo Specifico (OS) riguarda il problema focale da risolvere nell’ambito del
singolo progetto, e si definisce in termini di benefici che il gruppo destinatario deve
ricevere dal progetto come risultato dell’uso dei servizi forniti dal programma.
I Risultati Attesi rappresentano i servizi che il progetto deve offrire al gruppo destinatario scelto. Chi gestisce il progetto è responsabile del raggiungimento dei risultati. Per assicurare la pertinenza dei Risultati, l’Analisi delle Problematiche deve avere
identificato una domanda di servizi da parte del gruppo beneficiario che possono
essere offerti dal programma.
Le Attività sono i modi in cui i beni e i servizi saranno distribuiti nell’ambito del
progetto.

Una chiave per usare il QL con successo è capire il significato delle sue definizioni in termini operativi, ed in particolare il rapporto tra Risultati Attesi e Obiettivo
Specifico.
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Sebbene i gestori di progetto siano responsabili del raggiungimento dei Risultati
Attesi, essi non possono controllare il comportamento del gruppo beneficiario. Per ottenere l’Obiettivo Specifico è necessaria una ‘risposta beneficiaria’, cioè che il gruppo
destinatario faccia effettivamente uso dei servizi del progetto e ne tragga dei benefici.
Chi gestisce il progetto è responsabile del raggiungimento dell’Obiettivo Specifico e ha
la chiara responsabilità di garantire che i servizi forniti dal progetto soddisfino i bisogni
e le preferenze del gruppo beneficiario. Deve dunque prendere seriamente in considerazione la ‘risposta beneficiaria’.
FIGURA 14

Il Rapporto tra Risultati Attesi e Obiettivo Specifico
Logica
Indicatori
d’Intervento Oggettivamente
Verificabili
Obiettivi
Generali

Fonti di
Verifica

Condizioni

Obiettivo
Specifico

Risposta dei beneficiari ai
risultati del progetto
Risultati
Attesi
Attività

(Risorse)

(Spese)
Precondizioni

Un elemento della logica della GCP che spesso crea difficoltà ai coordinatori, è che
deve essere stabilito un solo Obiettivo Specifico. Sviluppare un progetto intorno a più di
un Obiettivo Specifico significherebbe ideare un progetto eccessivamente complesso con
conseguenti problemi di gestione. Obiettivi di progetto multipli possono ugualmente indicare poca chiarezza o contraddizioni interne. Rendere chiaro l’Obiettivo Specifico e
accordarsi su di esso è fondamentale per una buona progettazione.
Una volta definito, in accordo con gli attori coinvolti, un unico Obiettivo
Specifico, gli obiettivi che ne sono un sottogruppo possono anche essere trascritti
dall’Albero dei Problemi alla Matrice del Quadro Logico. Bisogna poi nuovamente analizzare il rapporto tra i ‘mezzi per ottenere lo scopo’ ed incorporare eventuali Risultati
aggiuntivi ed ulteriori Attività nella matrice. Nell’esempio che segue, le caselle tratteggiate sono quelle aggiunte in questa fase.
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FIGURA 15

Obiettivi traslati nel Quadro Logico3
DENTRO
Obie tti vi
generali

FUORI

Riduzione dei tassi
di mortalità
materna ed
infantile
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Obie tti vi
specifici

Ridotti livelli di
infezioni infantili e
neo-natali

Ridotta incidenza
di gravi
complicazioni
alla nascita

Ridotti livelli di
infezione postparto e neo-natali

Risulta ti

Aumento delle
vaccinazioni per
neonati e bambini

Incremento del
numero di parti
assistiti

Migliorate
condizioni
igieniche e di cura
dei pazienti

Incrementata
frequentazione
delle cliniche rurali
da parte delle
madri

Migliorata diagnosi
delle complicazioni
alla nascita

Estensione della
copertura
territoriale delle
cliniche rurali

A ttività

Rendere operativi i
macchinari di
clinica

Identificare e
formare assistenti
al parto di villaggio

Migliorare le
capacità
professionali del
personale

Migliorare la
gestione ed il
controllo dei fondi

Aumentare il
personale

Disponibilità
sufficiente di
medicinali

Sviluppare nuove
procedure per…

Formare il
personale in…

3.3.3 Condizioni
Abbiamo visto nella fase di analisi che un singolo progetto non può raggiungere
tutti gli obiettivi indicati nell’Albero. Gli obiettivi che rimangono fuori dalla Strategia
selezionata, e che non sono inclusi nella Logica d’Intervento scelta, possono essere le
Condizioni del progetto. Le Condizioni sono quegli obiettivi ed altri fattori esterni che
hanno un’influenza sulla realizzazione e la sostenibilità nella lunga durata del progetto,
3

In questo diagramma, gli scopi del progetto appaiono essere tre, ma verranno riformulati e ridotti ad uno
solo nel Quadro Logico definitivo in coerenza con la condizione della GCP che stabilisce che l’Obiettivo
Specifico del Progetto deve essere uno solo.
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ma rimangono fuori dall’ambito di controllo del progetto specifico. Queste Condizioni
devono essere soddisfatte perché il progetto sia un successo. Nella Matrice del Quadro
Logico, le Condizioni sono collocate nella quarta colonna.
FIGURA 16

Individuare le Condizioni
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DENTRO

FUORI

Obiettivi
generali

Riduzione dei tassi
di mortalità
materna ed
infantile

Obiettivi
specifici

Ridotti livelli di
infezioni infantili e
neo-natali

Ridotta incidenza
di gravi
complicazioni
alla nascita

Ridotti livelli di
infezione postparto e neo-natali

Risultati

Aumento delle
vaccinazioni per
neonati e bambini

Incremento del
numero di parti
assistiti

Migliorate
condizioni
igieniche e di cura
dei pazienti

Incrementata
frequentazione
delle cliniche rurali
da parte delle
madri

Migliorata diagnosi
delle complicazioni
alla nascita

Estensione della
copertura
territoriale delle
cliniche rurali

A ttività

Migliorato il livello
nutritivo di neonati
e bambini

Incrementata
proporzione di
bambini allattati
naturalmente

Più disponibilità
stagionale di cibo
ad alto contenuto
proteico

Disponibilità delle
madri a
frequentare le
cliniche

Rendere operativi i
macchinari di
clinica

Identificare e
formare assistenti
al parto di villaggio

Migliorare le
capacità
professionali del
personale

Migliorare la
gestione ed il
controllo dei fondi

Aumentare il
personale

Disponibilità
sufficiente di
medicinali

Sviluppare nuove
procedure per…

Formare il
personale in…

Nella colonna delle Condizioni esiste uno spazio deputato alle Pre-condizioni, che
indicano quelle condizioni che devono verificarsi prima dell’inizio del progetto, per
esempio, senza la messa in atto delle politiche stabilite da parte dei partner, la logica del
progetto può essere minata alla base.
È necessario valutare le probabilità che tali Pre-condizioni siano esaurite, e valutare la qualità della loro influenza sul progetto e considerarle come elementi di rischio.
Alcune di esse saranno d’importanza fondamentale e altre saranno marginali per il successo del progetto.
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FIGURA 17

Il Ruolo delle Condizioni
$

Fattori esterni che sono importanti rispetto al successo
del progetto. Essi:

#

Definiscono il contesto sociale ed ambientale e le
questioni di sostenibilità.
Riassumono i fattori che sono fuori dalla portata del
progetto o che il progetto sceglie di lasciare fuori.
Sono fattori non inclusi nel progetto che dovrebbero
comunque essere monitorati.

#
#

Un modo utile per verificare l’importanza delle Condizioni rispetto al progetto è
quello d’usare il percorso illustrato nella figura 18. Una volta identificate, le condizioni
vengono riformulate in termini di ‘situazione desiderata’. Esse possono così essere verificate e valutate.

FIGURA 18

Il Percorso ‘Verifica Fattori Esterni’
Il fattore esterno è rilevante per il
progetto?
Si

No
Non includere nel QL

Si realizzerà?
Quasi sicuramente

Non includere nel QL

Probabilmente

Includere nel QL come Condizione

Improbabilmente

E’ possibile ridisegnare il progetto in
modo da influire sul fattore esterno
rilevante?

Ridisegnare il progetto aggiungendovi
ulteriori Attività o Risultati. Se
necessario riformulare l’Obiettivo
Specifico.

Si

No

Il progetto non è fattibile.

3.3.4 Fattori di Sostenibilità
Un progetto può essere definito sostenibile quando continua a produrre benefici
per il gruppo scelto per un periodo di tempo esteso oltre l’assistenza da parte dei donatori. Troppo spesso nel passato i progetti sono falliti perché una serie di fattori critici
non è stata presa nella necessaria considerazione. L’esperienza dimostra che la sostenibilità di lungo periodo dipende dai seguenti fattori:
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•

•
•

•

Sostegno alle Politiche, ovvero la durata del sostegno da parte del governo con cui si
collabora per la continuazione dei servizi forniti dal progetto dopo la fine del supporto dei donatori.
Tecnologie Appropriate, ovvero la sicurezza che si possa continuare ad utilizzare le
nuove tecniche e tecnologie introdotte nel corso del progetto, che esista la disponibilità di pezzi di ricambio, che ci siano sufficienti regolamenti di sicurezza, che le
tecnologie siano appropriate alle capacità locali di operazione e mantenimento, ecc.
Capacità Istituzionale e Imprenditoriale, ovvero se esista la capacità e la volontà da
parte delle agenzie che realizzano il progetto di continuare a fornire i servizi al di là
della presenza e l’intervento dei donatori.
Fattibilità Economica e Finanziaria, ovvero se i benefici aggiunti del progetto superino i costi e se il progetto rappresenti un investimento fruttuoso a lungo termine4.
Questioni Socioculturali e di Genere che hanno influenza sulla motivazione e sulla
partecipazione, ovvero il grado in cui siano stati considerati i bisogni dei gruppi
destinatari e l’effetto che hanno la giusta motivazione e partecipazione sulla distribuzione di benefici a lungo termine5.
Impatto Ecologico, ovvero il grado in cui il progetto protegge o danneggia l’ambiente naturale e di conseguenza supporta o ostacola il raggiungimento dei benefici di
lungo periodo.6

Questi fattori sono valutati in termini della loro probabilità e incidenza, come i fattori esterni (usando un simile percorso). I fattori esterni sono inclusi nel QL come
Condizioni oppure usati per ridisegnare il progetto. Questa parte della progettazione è
molto importante e trascurare di prendere in considerazione questi fattori può minacciare la fattibilità e la sostenibilità di un progetto.
Si prenda, ad esempio, un progetto che abbia come scopo di migliorare le condizioni di salute attraverso un’incrementata produzione alimentare che si fondi su attività d’irrigazione ed uso di pesticidi. Tale progetto non sarà sostenibile se l’acqua è estratta ad una velocità superiore a quella di rigenerazione della risorsa. Se inoltre la produzione alimentare è incrementata al costo però di lasciare residui di pesticidi nell’acqua
potabile, allora lo scopo del progetto sarà minacciato da problemi di salute degli abitanti del villaggio. In questo caso, il progetto non può essere definito sostenibile anche se
l’incrementata produzione alimentare è mantenuta dopo la fine della realizzazione del
progetto stesso.

4
5
6

Il Manuale di Analisi Finanziaria ed Economica (EC 1997) fornisce una metodologia da applicare nelle
diverse fasi del Ciclo del Progetto.
Ulteriore materiale può essere richiesto dal punto documentazione Gender & Development Desks in DG
DEV.
Lo strumento maggiormente usato per integrare le condizioni dell’ambiente nelle diverse fasi del Ciclo
del Progetto è la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Vedi, ad esempio, DG DEV’s Environment
Manual.
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3.3.5 Indicatori Oggettivamente Verificabili (IOV)
Gli Indicatori Oggettivamente Verificabili (IOV) sono indicatori che misurano il
raggiungimento degli Obiettivi del progetto e forniscono la base per misurare il rendimento. Gli IOV servono come elementi di controllo della possibilità di realizzazione
degli Obiettivi e forniscono la base del sistema di monitoraggio. Una volta identificato
un indicatore, esso deve essere elaborato per includere brevi informazioni di quantità,
qualità e tempo (QQT), e luogo.

FIGURA 19

Assicurare la Specificità degli IOV
Obiettivo Specifico: Migliorare le condizioni di salute
%

Qualità (che cosa descrive?): riduzione dei tassi di
mortalità.

%

Gruppo Destinatario (chi?): riduzione dei tassi di
mortalità infantile….

%

Luogo (dove?): ….nella provincia del nord-est…

%

Quantità (quanto?): .... da X a Y ....

%

Tempo (in quanto tempo?): .... per l’anno 2005

Con la definizione di ‘oggettivamente verificabile’ si intende che individui diversi che usano uno stesso indicatore dovrebbero ottenere la stessa misurazione. Questo
carattere appare più chiaramente nella misurazione di dati quantitativi che non nella
misurazione di mutamenti qualitativi. È spesso utile includere più di un indicatore per
fornire un quadro completo dei cambiamenti previsti dalla realizzazione del progetto.
Bisogna però allo stesso tempo evitare la trappola dei troppi indicatori, che comporterebbe un aumento del lavoro necessario, dei costi della raccolta, della registrazione e
dell’analisi dei dati. Gli IOV saranno ulteriormente specificati nella fase di
Realizzazione quando saranno disponibili informazioni aggiuntive. La specificità degli
indicatori permetterà poi un Monitoraggio più efficiente.
La Fig. 20 mostra come il ruolo degli indicatori non si limita al Monitoraggio e alla
Valutazione. Il loro ruolo è fondamentale in ogni fase del Ciclo del Progetto.
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FIGURA 20

Indicatori e Aiuti allo Sviluppo

+ Una Valutazione che
confronti i risultati ottenuti
con gli indicatori permette la
verifica del successo del
progetto e della sua
sostenibilità, e di trarre
lezioni per il futuro.
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& Gli indicatori settoriali forniscono
) Discutere gli obiettivi e gli
la base per monitorare il
indicatori aiuta ad
rendimento dei progetti.
identificare gli interessi
Programmazione
degli attori, a sviluppare
il loro senso di
appropriazione del
Identificazione
Valutazione
progetto.

Formulazione
Realizzazione
( Il Monitoraggio confronta
il raggiungimento degli obiettivi
Finanziamento
(budget, tabella delle attività,
risultati) programmati ed
* Gli indicatori e un budget
effettivi per identificare
orientato ai risultati forniscono
eventuali azioni correttive.
una base per verificare e
giustificare l’allocazione
delle risorse e per confrontare i
costi sostenuti con i benefici.

' La selezione finale degli
indicatori, l’identificazione
delle condizioni chiave e
lo sviluppo del budget
forniscono la base del
piano di M&E.

3.3.6 Fonti di Verifica (FdV)
Quando si formulano gli indicatori è necessario specificare le fonti d’informazione e i mezzi di raccolta dati, per calcolare se gli indicatori siano convenientemente misurabili in termini di tempo, impegno e costi necessari. Le FdV definiscono:
•
•
•

il formato in cui l’informazione sarà resa disponibile (rapporto di progresso, contabilità, registri, statistiche ufficiali, ecc.).
chi debba fornire l’informazione.
ogni quanto essa debba essere fornita (mensilmente, trimestralmente, annualmente,
ecc.).

Le fonti che si collocano fuori dal campo d’azione del progetto devono essere verificate in termini di accessibilità, affidabilità e pertinenza. È anche necessario vagliare il
lavoro e i costi della raccolta di informazioni prodotte all’interno del progetto e stabilire i mezzi appropriati. Di solito esiste una diretta relazione tra la complessità delle FdV
ed i costi, come illustrato nella figura 21. Dove gli indicatori non sono adeguati è necessario elaborarne degli altri. Allo stesso modo, se un indicatore è troppo complicato o
costoso, esso deve essere sostituito.
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FIGURA 21

Il Rapporto tra Spese e Complessità nella raccolta

Spese

Specifici Sondaggi Campione
Interviste ai Beneficiari
Statistiche standard adattate al caso
Statistiche standard
Rapporti di gestione progetto
Registri di amministrazione

Complessità

3.3.7 Risorse e Spese
Le “risorse” sono le risorse umane, materiali e finanziarie richieste per eseguire le
attività programmate e per gestire il progetto. Per valutare accuratamente le risorse e le
spese richieste da un progetto, le attività programmate e le azioni di supporto alla gestione devono essere specificate in maniera dettagliata. Bisogna prestare particolare attenzione ai costi della raccolta dei dati dalle FdV.
3.3.8 Un esempio di Quadro Logico
La figura 22 mostra come potrebbe apparire il Quadro Logico completato del progetto fin qui preso ad esempio. Da notare:
•

•
•
•

La riformulazione dei tre elementi dell’Obiettivo Specifico (ovvero “Riduzione del
tasso di infezione di neonati e bambini”; “Riduzione del numero di complicazioni
alla nascita”; “Riduzione del tasso di infezione post-parto e neo-natale”) in un’unica componente.
L’inclusione come Condizioni degli obiettivi relativi alla nutrizione, i quali saranno
trattati in un altro progetto.
L’aggiunta di una ‘attività’, la formazione del personale sulla raccolta e sull’analisi
dei dati, per rafforzare la capacità istituzionale di Monitoraggio e di Valutazione.
L’inclusione di una Precondizione da soddisfare prima dell’approvazione del finanziamento.

Ora che il Quadro Logico è completo, esso ci fornisce un sommario conciso degli
obiettivi del progetto, delle fonti di informazione e degli indicatori per misurarne i progressi, dei rischi e delle condizioni principali che possono influenzare il raggiungimento degli obiettivi. Il Quadro Logico sarà allegato ad un piano di progetto completo che
spieghi nel dettaglio come sarà realizzato.
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FIGURA 22

Un Esempio di Quadro Logico Completato
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Logica di Intervento

Indicatori Oggettivamente
Verificabili

Fonti di Verifica

Obiettivo
Generale

Riduzione dei tassi di mortalità materna ed infantile.

• Riduzione da X a Y entro
il 19xx del tasso di mortalità dei bambini al di
sotto di 1 anno, di 5 anni,
delle donne in gravidanza ed in allattamento.

• Analisi sulle condizioni di
salute prima, in itinere e
a progetto completato,
fornite dal Dip. di
Statistica.

Obiettivo
Specifico

Migliorare le condizioni di
salute delle donne in gravidanza ed in allattamento e
di bambini e neonati.

• Misura della riduzione da
X a Y entro il 19xx dei
tassi di infezioni postparto e neo-natali negli
ospedali rurali.
• Misura della riduzione da
X a Y entro il 19xx dei
tassi di malattie infettive
(polio, varicella, tetano)
tra bambini sotto i 5 anni.
• Misura della riduzione da
X a Y entro il 19xx di gravi
complicazioni da parto.

Registri di ospedali e cliniche, analizzati prima durante e dopo il progetto.
Sondaggio campione del
gruppo destinatario condotto e analizzato nel corso del
primo, terzo e quinto anno
del progetto.

Riduzione dell’incidenza di
malattie infettive nei gruppi
familiari.

Risultati Attesi 1. Istituire un Servizio
Sanitario Primario a livello
distrettuale.

• Incremento da X a Y
entro il 19xx del numero
dei villaggi provvisti di
regolare SSP.
• Incremento da X a Y
entro il 19xx del numero
delle vaccinazioni contro
polio, varicella a tetano
nei bambini sotto i 5
anni.
• Incremento da X a Y
entro il 19xx del numero
di diagnosi e positiva
risoluzione delle complicazioni da parto.
• Incremento da X a Y
entro il 19xx della soddisfazione per la qualità
dei servizi da parte dei
pazienti.

Registri di accettazione
delle cliniche, analizzati trimestralmente.

Madri disposte a frequentare le cliniche.

• Incremento da X a Y
entro il 19xx del numero
di pazienti curati.
• Riduzione da X a Y entro
il 19xx del costo medio
delle cure per paziente.
• Incremento da X a Y
entro il 19xx della soddisfazione dei pazienti per
la qualità dell’assistenza
sanitaria.

Registri ospedalieri, analizzati trimestralmente.

2. Migliorare la qualità e
l’efficienza del Servizio
Sanitario Secondario.

Registri delle vaccinazioni,
analizzati trimestralmente.
Sondaggio sulla soddisfazione dei pazienti, condotto
annualmente.

Condizioni

Miglioramento della nutrizione all’interno dei gruppi
familiari ottenuto attraverso
un incremento della disponibilità di cibi stagionali ad
alto contenuto proteico e
aumento del numero di
neonati allattati al seno.
Possibilità per donne in gravidanza e in allattamento di
accedere a risorse finanziarie per le cure mediche.

Sondaggio sulla soddisfazione dei pazienti, condotto
annualmente.
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Attività

1.1 Rinnovare e sostituire i
macchinari per le cliniche, arredi ed il materiale clinico.
1.2 Progettare e realizzare
il programma per le
cliniche mobili.
1.3 Selezionare e formare
assistenti al parto per i
villaggi.

Risorse:
• Assistenza tecnica.
• Materiale.
• Forniture mediche.

Spese:
• Spese correnti.
• Spese ad hoc.
(Si veda il budget)

(Si vedano le Tabelle di
Attività e le Schede di
Spesa)

Che il Dipartimento della
Salute mantenga a livello
pre-progetto il finanziamento in termini reali.
Appropriato personale qualificato disposto a lavorare
nelle zone rurali.

2.1 Rinnovare i locali di
soggiorno per il personale.
2.2 Assumere nuovo personale.
2.3 Programmare e mettere in atto nuove procedure per:
• La gestione del personale.
• La manutenzione dei
veicoli e dei macchinari.
• Punto vendita e controllo dei medicinali.
• Controllo finanziario
e recupero spese.
2.4 Programmare e realizzare la formazione del
personale per:
• La cura dei pazienti.
• La manutenzione
dell’igiene.
• Contabilità di base.
• Raccolta ed analisi
dei dati.
Pre-condizioni:
Che il Dipartimento della
Salute realizzi l’Atto di
Decentramento che metterà
in grado l’Ufficio Provinciale
della Salute di rendere
razionale il sistema di gestione del personale.
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3.4 Revisione di fine capitolo
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, Per valutare in maniera appropriata i reali bisogni dei gruppi beneficiari e prendere
in considerazione i diversi approcci degli attori coinvolti, è importante riunire in
fase di Analisi tutti i rappresentanti dei gruppi. Per assicurare che il progetto sia
coerente con i diversi ruoli e i bisogni di uomini e donne, è necessario un approccio
integrato di genere.
, Il prodotto principale dell’Approccio del Quadro Logico è una matrice. Il QL stabilisce la Logica d’Intervento del progetto: se si svolgono determinate attività saranno
prodotti specifici risultati e l’Obiettivo Specifico sarà raggiunto, ecc. Il QL allo stesso tempo descrive le Condizioni ed i Rischi della Logica d’Intervento scelta. Usando
gli Indicatori Oggettivamente Verificabili e le Fonti di Verifica, il Quadro Logico fornisce il quadro di riferimento per Valutare e Monitorare il progresso ottenuto.
, L’AQL non è uno ‘strumento magico’ ed il suo uso non garantisce il successo del progetto. Troppo spesso un uso superficiale, che si riduce alla compilazione delle caselle, caratterizza la progettazione. Questo conduce a progetti concepiti male, con obiettivi poco chiari ed una mancanza di senso di ‘appropriazione’ del progetto e delle
sue componenti da parte degli attori coinvolti. Questa mancanza condiziona la sostenibilità del progetto nel lungo periodo.
I diversi livelli di obiettivi devono essere ben compresi e distinti:
– Obiettivi Generali sono gli obiettivi di programma nazionale o settoriale più vasto,
ai quali il progetto specifico si rivolge.
– L’Obiettivo Specifico è costituito dai benefici sostenibili che il progetto intende
procurare ai gruppi beneficiari, all’istituzione o al sistema.
– I Risultati sono i servizi forniti dal progetto.
– Le Attività sono il modo in cui il progetto fornirà i beni ed i servizi.
, I fattori esterni che condizioneranno la realizzazione e la sostenibilità nel lungo
periodo, ma che rimangono fuori dal controllo diretto del progetto, sono da includere nella quarta colonna del QL. La possibilità che queste Condizioni siano soddisfatte deve essere valutata come elemento di rischio del progetto.
, L’esperienza dimostra che la sostenibilità nel lungo periodo dipende da fattori quali:
sostegno alle politiche, tecnologie appropriate, capacità istituzionale e di gestione,
possibilità di realizzazione economica e finanziaria, considerazione dei fattori socioculturali e di genere, considerazione della protezione dell’ambiente naturale.
, Il ruolo degli Indicatori Oggettivamente Verificabili è quello di descrivere gli obiettivi generali, l’obiettivo specifico e i risultati in termini operativi. Specificando gli
indicatori in termini di misure quantificabili, essi servono come elementi di controllo della possibilità di realizzazione degli obiettivi e forniscono la base per il sistema di Monitoraggio.
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Questo capitolo descrive l’uso del QL per sviluppare budget e piani di lavoro basati sul raggiungimento dei risultati e presenta la preparazione di Tabelle d’Attività e
Schede di Spesa.

4.1 Tabelle d’Attività e Schede di Spesa
Dopo la compilazione del Quadro Logico un ulteriore momento di programmazione aggiunge dettagli operativi al disegno del progetto: la stesura di Tabelle d’Attività e di
Schede di Spesa. Una Tabella d’Attività è un metodo che presenta le attività di un progetto, ne identifica la sequenza logica e le interdipendenze. Essa fornisce una base di
lavoro sulla quale assegnare le responsabilità di gestione per la messa in atto di ciascuna attività. Una volta completata una Tabella d’Attività, inizia il lavoro di definizione dei
contributi materiali e finanziari e dei costi del progetto. Le Tabelle d’Attività e le Schede
di Spesa sono due strumenti che derivano dalle Attività del Quadro Logico e forniscono
un legame diretto tra i dettagli della progettazione e gli obiettivi del progetto.
FIGURA 23

Tabella d’Attività e Schede di Spesa
Quadro Logico

Piani di Lavoro e budget orientati ai risultati
Budget
Piano di Lavoro
Piano di Lavoro
Piano di Lavoro

Budget
Budget
Stipendi
Premi
Macchinari.
Ufficio
Tel/Fax
Semi
Fertilizzante

5000
1250
3750
750
400
850
2300

5500
1750
4250
750
400
1100
3100

5500
1750
4250
750
400
1100
3100

5500
1750
4250
750
400
1100
3100
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4.1.1 Una Checklist per la preparazione di una Tabella d’Attività
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Una volta completato il Quadro Logico, la colonna delle Attività si copia in un
nuovo formato-tabella. La tabella deve essere disegnata per corrispondere alla durata
prevista per il progetto. Le attività previste per il primo anno si possono specificare in
maggior dettaglio, definendo l’inizio e la fine delle attività con uno scarto massimo di
una settimana. Per gli anni successivi, la tabella sarà più indicativa, con uno scarto massimo per l’effettiva messa in atto delle attività previste di un mese. Questa tabella sarà
preliminare e potrà essere rivista da coloro che gestiscono il progetto ed aggiornata
secondo la reale capacità d’esecuzione del programma. Essa fornisce, nondimeno, un
importante punto di riferimento iniziale, ed è un aiuto alla programmazione delle entrate e delle spese. Qui di seguito sarà illustrata la preparazione ‘passo dopo passo’ di una
Tabella d’Attività:
Passo 1 – Lista delle Attività Principali
Le Attività descritte nel QL riassumono quello che il progetto si propone di mettere in atto per raggiungere i propri obiettivi. Queste possono essere usate come base per
specificare le attività nei loro dettagli operativi.
Passo 2 – Divisione di ciascuna Attività in compiti operativi
Lo scopo della divisione delle attività in sotto-attività o responsabilità specifiche
è quello di renderle sufficientemente semplici e facilmente gestibili. Il metodo è quello
di scindere un’attività nelle sue sotto-attività, prendere ciascuna sotto-attività e dividerla in compiti. Ogni compito quindi può essere assegnato ad un individuo come obiettivo a breve termine.
La capacità principale in questa fase deve essere quella di individuare l’appropriato livello di dettaglio. L’errore più frequentemente commesso è quello di dividere e
sottodividere le attività in troppo dettaglio. La sottodivisione dovrebbe terminare non
appena si ottengono dettagli sufficienti per stimare il tempo e le risorse necessarie, e
ottenere le indicazioni sufficienti perché la persona responsabile possa eseguire il compito assegnatole.
Passo 3 – Rendere chiara la Sequenza e le Interdipendenze
Completata la sotto-divisione delle attività, esse devono essere messe in relazione
l’una all’altra per definire:
• La sequenza: in quale ordine le attività devono essere eseguite?
• Le interdipendenze: l’attività in considerazione dipende dall’avvio o dal completamento di un’altra?
Descriviamo queste relazioni con un esempio. Per costruire una casa servono un
numero d’attività separate e connesse: porre le fondamenta, costruire i muri, installare
le porte e le finestre, intonacare, costruire il tetto, inserire le tubature. La sequenza stabilisce che la costruzione delle fondamenta viene prima di quella delle mura, l’interdipendenza che non si possono installare porte e finestre finché le mura non abbiano raggiunto una determinata altezza, e che non si può finire di intonacare finché non sia com-
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pletata l’installazione delle tubature. L’interdipendenza può anche avvenire tra attività
tra loro sconnesse ma che debbono essere eseguite dalla stessa persona.
Passo 4 – Fare una stima dell’Inizio, della Durata e della realizzazione
delle Attività
Specificare i tempi vuol dire fare una stima realistica della durata di ogni compito ed includerlo nella Tabella d’Attività per stabilire le probabili date d’inizio e di conclusione. Spesso non è possibile stabilire queste date con assoluta certezza. Per assicurarsi che queste stime siano per lo meno realistiche, è necessario consultare degli esperti che abbiano esperienza e conoscenze tecniche.
La mancanza di accuratezza è un errore comune che provoca solitamente la sottostima dei tempi richiesti. Può essere causata da una serie di ragioni:
• Omissione di attività e compiti fondamentali.
• Incapacità di prevedere sufficientemente l’interdipendenza tra le attività.
• Incapacità di prevedere una possibile concorrenza tra le risorse, per esempio, aver
programmato la stessa persona, o lo stesso macchinario, per svolgere più di un’attività alla volta.
• Desiderio di impressionare positivamente con false promesse di risultati raggiungibili in tempi rapidi.
Passo 5 – Riassumere la Tabella di Attività
Dopo aver specificato i tempi dei compiti individuali che costituiscono le attività
principali, è utile fornire una tabella riassuntiva dei tempi d’inizio, di durata e di conclusione delle attività stesse.
Passo 6 – Definire i Traguardi
I traguardi offrono una base per monitorare e gestire la realizzazione del progetto.
Sono eventi chiave che forniscono la misura del progresso in corso ed un obiettivo cui
la squadra di progetto possa mirare. I traguardi più evidenti sono le date stabilite per il
compimento di ciascun’attività: ad esempio, esigenze di formazione concluse per il
2005.
Passo 7 – Definire le Competenze
Una volta individuati i compiti è possibile specificare la tipologia delle competenze necessarie per realizzarle. Il personale esperto spesso è già stato individuato in
questa fase, ma questo passo rimane una buona opportunità per controllare se il piano
d’azione sia fattibile date le risorse umane disponibili.
Passo 8 – Assegnare i Compiti ai Componenti della Squadra
Questo passo implica molto più che dire semplicemente a ciascuno cosa deve fare.
Con la ripartizione dei compiti si definiscono le responsabilità per il raggiungimento dei
traguardi. In altre parole, è un modo per stabilire le responsabilità individuali di ogni
membro della squadra rispetto sia al project manager sia agli altri membri.
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La ripartizione deve dunque prendere in considerazione le capacità, le competenze e l’esperienza d’ogni membro della squadra di progetto. Quando si assegnano i
compiti ai membri della squadra, è importante che vi sia chiarezza in ciò che ci si
aspetta dall’esecuzione del compito. Se questa chiarezza non c’è, significa che il livello di dettaglio della specificazione dei compiti dovrà essere aumentato.
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4.1.2 Presentare la Tabella d’Attività
Tutta l’informazione elaborata nella Tabella d’Attività può essere riassunta in un
formato grafico. Questo è chiamato Gantt Chart. Un esempio illustrativo si trova alla Fig.
24. Il formato presentato qui deve essere adattato alla durata del progetto specifico. Una
tabella generale del progetto non può che definire le attività su base trimestrale o mensile mentre una tabella trimestrale individuale potrà usare un formato settimanale.

FIGURA 24

Un Esempio di Tabella d’Attività
Passo 4
Valutare l’inizio, la durata
e la conclusione
dei compiti
Attività

Mese 1

Mese 2

Mese 3

Passo 5

Passo 7

Riassumere uno schema
delle principali attività

Definire le necessarie
qualifiche
professionali

Mese 4

Mese 5

ecc.

PA

TA

ecc.

Risultato: 1. Miglioramento della qualità dei servizi secondari
di assistenza sanitaria.
Attività:

Passo 1
Lista delle
attività
principali
del QL

Attivita’

1.1 Disegnare e realizzare la formazione del
personale per la cura dei pazienti

1

2

Passo 8

3

1.1.1 Realizzare valutazione dei bisogni di formazione
del personale

L

1.1.2 Progettare moduli di formazione
1.1.3 Dirigere la formazione

L

L

1.2 Migliorare le procedure per la distribuzione, il
rifornimento ed il controllo dei medicinali

4

5

6
L

1.2.1 Realizzare una valutazione delle procedure in atto

Assegnare i
compiti tra
i componenti
della squadra

S

L
1.2.2 Progettare e provare nuove procedure

L

1.2.3 Realizzare nuove procedure
1.2.4 Realizzare periodici
controlli analitici

L

Traguardi
1 = TNA completato per la fine del mese

Passo 2

2 = Moduli di formazione assistenza pazienti completati per fine mese 3
3 = Formazione del personale delle cliniche in servizi migliorati per fine mese 5
4 = Rapporto di Valutazione esterna completato per mese 2
5 = Nuove procedure finalizzate per fine mese 4

Passo 6
Definire i traguardi

Dividere le attività in
commissioni gestibili
Passo 3
Chiarire sequenze ed
interdipendenze

Key
PA = Esperto di Progettazione
TA = Esperto di Formazione
L = Ruolo principale
S = Ruolo di sostegno
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4.2 Preparare una Scheda di Spesa
Le stime dei costi del progetto devono basarsi su un budget accurato ed esaustivo.
Tali stime avranno particolare influenza sulla valutazione delle decisioni riguardo gli
investimenti ed influenzeranno la realizzazione del progetto. Anche in questo caso, la
lista delle Attività del QL deve essere copiata in una nuova tabella, quella delle ‘entrate’ e delle ‘uscite’. Ogni attività sarà poi utilizzata come lista di controllo per assicurare
che tutte le risorse necessarie alla sua realizzazione siano state individuate.
4.2.1 Preparare una Checklist per specificare le Risorse
e schedare i Costi
Una volta inseriti i dati nello schema bisogna specificare le risorse necessarie alla
realizzazione delle attività. Bisognerà prestabilire le categorie di spesa e comunicare le
informazioni in maniera chiara, in modo da facilitare le somme e le operazioni di spesa
che saranno poi necessarie.
Come si vede nella Fig. 25, ad esempio, per istituire un’Unità di Programmazione
sono necessarie le categorie ‘Materiale’, ‘Stipendi e Contributi’. Le Unità, le Quantità per
periodo stabilito ed una stima dei Costi per Unità devono essere specificate. Se inserite
in una tabella di calcolo, i Costi per Periodo e i Costi Totali del progetto possono essere
calcolati con l’uso di una semplice formula.
Nella pianificazione delle spese bisogna considerare la loro ripartizione tra le fonti
di finanziamento, le quali possono così controllare i propri contributi. Se si stabilisce un
codice di finanziamento, esso può essere usato per classificare le spese e determinare i
rispettivi totali. Anche i finanziatori del progetto avranno probabilmente dei codici per
stabilire ciascuna categoria di spesa. Specificando i codici di spesa, i costi possono essere ordinati al fine di determinare i costi totali per categorie di spesa.
È adesso possibile schedare i costi usando una formula semplice per moltiplicare
la quantità annuale per costo unitario. Calcolate in questo modo le spese totali, è importante ricordarsi che all’ente realizzatore del progetto sarà richiesto di coprire le spese
correnti legate alla fornitura dei servizi fino alla fine del progetto. Queste spese possono
essere in tutto o in parte coperte grazie alle entrate supplementari prodotte dalle attività del progetto. E’ importante chiarire questo rapporto ed il valore al netto delle spese
correnti che possono così essere calcolate nel budget dell’ente realizzatore.
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FIGURA 25

Un Esempio di Scheda di Spesa
Passo 1

Passo 4
Specifica
Specificare le risorse le unità
necessarie

62
Attività/Risorse

Unità

Passo 10

Passo 8
Passo 7
Assegnare Passo 9
Valutare i
Schedare i
Specificare costi per Identificare i codici
di spesa
costi
le quantità unità
le Fonti di
Finanziamento
Passo 6

Passo 2

Lista Attività

Passo 5

Quantit à per periodo
Q1

Q2

Q3

Q4

Costo per
unità

Fonte di
Finanz.

Codici Spesa
E

Govt

Passo 11

Calcolare il
totale

Stimare le
spese da
sostenere

Costo per periodo
Q1

Totale

Q2

Q3

Q4

Stima
Spese

1.1 Disegnare e Realizzare il programma di
formazione del personale per la cura dei pazienti

Materiale
Computer

No.

2

1,000

E

3.4

A/1.3

2,00 0

-

-

-

2,000

Fotocopiatrice

No.

1

5,000

E

3.4

A/1.4

5,000

-

-

-

5,000

Stampante

No .

2

500

E

3.4

A/1.5

1,000

-

-

-

1,000

Personale della controparte

mm

6

6

6

6

1,700

Govt

5.2

B/2.1

10,200

10,200

10,200

10,200

40,800

Personale d’ufficio

mm

3

3

3

3

900

Govt

5.2

B/2.2

2,700

2,700

2,700

2,700

10,800

Stipendi ed incentivi (locali)

Ecc.

Passo 3
Inserire le risorse
nelle categorie di
spesa

4.3 Revisione di fine capitolo
" Una Tabella di Attività è un metodo per presentare le attività di un progetto identificandone la sequenza e le interdipendenze. Si usa inoltre per identificare gli individui responsabili della realizzazione di ciascuna attività.
" Completato il QL, le attività elencate nella colonna di sinistra possono facilmente
essere ricopiate in una nuova tabella: la Tabella d’Attività. Questa fornisce delle
stime preliminari che saranno poi riviste dai gestori del progetto alla luce dell’effettiva qualità della realizzazione.
" Completata la Tabella d’Attività, si procede ad una dettagliata specificazione e previsione dei costi. Le stime dei costi devono essere basate su un budget accurato. Esse
avranno rilievo significativo nella formulazione del progetto e saranno decisive per
una realizzazione priva di problemi.
" La lista delle attività dovrà essere ricopiata in una scheda pro-forma per calcolare
entrate ed uscite. Ogni attività va usata come lista di controllo per assicurare che
siano state calcolate le risorse necessarie alla realizzazione delle attività.

CAPITOLO 5
LA VERIFICA DELLE
PROPOSTE DI PROGETTO

63

LA VERIFICA DELLE PROPOSTE DI PROGETTO

65

Questo capitolo spiega come si usa l’AQL per verificare le proposte di progetto,
per identificare eventuali debolezze di progettazione e per formulare le questioni da
affrontare nelle ricerche preparatorie. Il capitolo fornisce inoltre una guida per vagliare
la qualità di una proposta di finanziamento.

5.1 Introduzione
Durante le fasi preparatorie del Ciclo del Progetto, l’AQL è utilizzato come strumento di programmazione partecipativa. In questa fase, le fonti dell’analisi sono primarie (interviste, sondaggi e statistiche) a differenza dell’analisi di proposte ex-post in cui
la fonte è la proposta stessa.
Applicando l’AQL ad una proposta di progetto vengono identificate le debolezze
e le lacune della sua progettazione. Le lacune possono riguardare la Pertinenza, la
Fattibilità e la Sostenibilità del progetto e dovranno essere affrontate consultando le
fonti disponibili o predisponendo nuove ricerche. È importante rilevare che questa tecnica è un semplice supporto all’analisi di una proposta di progetto esistente ma non
sostituisce in alcun modo l’approccio partecipativo alla programmazione, che è centrale per una corretta messa in atto dell’Approccio del Quadro Logico.
Il programma di formazione in GCP fornisce due strumenti per l’analisi delle proposte di progetto:
– Una Guida per la Verifica delle Proposte di Progetto da usare nell’analisi approfondita delle proposte prima della fase di Formulazione. Il suo scopo è quello di assistere nell’identificazione delle questioni chiave e dei temi da includere nei TdR per
gli Studi di Fattibilità.
– Uno strumento per Vagliare la Qualità il cui fine sia il controllo della bozza della
Proposta di Finanziamento prima di sottoporla alla commissione competente che
delibera sui finanziamenti.
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5.2 Guida alla verifica di una proposta di Progetto
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Le questioni di pertinenza, fattibilità e sostenibilità sono affrontate due volte nel
corso della preparazione della proposta di progetto: durante la fase di Identificazione
(nel corso di uno Studio di Pre-fattibilità7), ed in modo più completo nella fase di
Formulazione (nel corso dello Studio di Fattibilità). Le proposte, però, sono spesso analizzate nel formato in cui sono presentate alla Commissione dal governo o dall’istituzione con cui si collabora. Questa è una delle ragioni per cui un numero significativo di
proposte è vagliato una volta sola invece delle due volte previste. Quando il ‘doppiocontrollo’ non avviene, è ancora più importante che i ‘gestori dei processi’ siano in grado
di assicurare la qualità dei TdR nell’unico controllo da svolgere.
FIGURA 26

Il Ruolo dei Termini di Riferimento nella Preparazione del Progetto
Ipotesi
Programma
Indicativo

Realtà
Ideeprogetto

Termini
di Riferimento

Programmazione
Valutazione

Identificazione

Realizzazione

Formulazione
Finanziamento

Accordo di
Finanziamento

Proposta di
Finanziamento

Programma
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Studio di
Pre-fattibilità

Studio di
Fattibilità
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Fattibilità e
sostenibilità

Ideeprogetto

Programmazione
Valutazione

Identificazione

Realizzazione

Formulazione
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Riferimento

Finanziamento

Accordo di
Finanziamento
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La Guida per Vagliare la Proposta è costituita da sei istruzioni che forniscono un
quadro di riferimento per l’analisi della coerenza e della completezza della proposta.
L’approccio è quello di scomporre e ricostruire la proposta per identificare lacune ed
inconsistenze e formulare domande appropriate da includere nei TdR degli Studi di
Fattibilità. La Guida allo stesso tempo fornisce un modello per la stesura del progetto in
un formato di Quadro Logico nel caso, ad esempio, in cui esso non sia stato utilizzato
nella bozza presentata dall’istituzione che propone il progetto.

•
•

7

Istruzione 1: Analizzare problemi ed obiettivi
Identificare nel documento problemi ed obiettivi e farne una lista.
Comporre un Albero degli Obiettivi.

Uno Studio di Pre-fattibilità prende in esame le priorità identificate nella fase di Programmazione.
Vengono individuati possibili interventi alternativi e viene determinato se valga la pena proseguire nel
processo con uno Studio di Fattibilità che definisca il progetto in maggior dettaglio.
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•
•

Paragonare l’Albero degli Obiettivi con l’Analisi delle Problematiche.
Formulare domande circa l’adeguatezza dell’Analisi delle Problematiche ed identificare le lacune e le incoerenze presenti nell’Albero degli Obiettivi.

Problemi ed Obiettivi individuati nella proposta possono essere evidenziati in
giallo e verde e trascritti su cartoncini di colori corrispondenti.
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FIGURA 27

Evidenziare Problemi ed Obiettivi in una Proposta di Progetto

-2-

Evidenzia nel
documento gli
obiettivi

1.Sommario del Progetto
La riabilitazione ed estensione del Sistema d’Irrigazione della Costa Ovest si riferisce al programma generale del
Governo per la diversificazione agricola, con l’intenzione di aumentare l’autosufficienza alimentare. L’area del
progetto si trova nella Costa Ovest ed è caratterizzata da clima arido. E’ carente in irrigazione per la
produzione agricola.
Sotto la responsabilità dell’Autorità per l’Irrigazione il progetto migliorerà la produzione agricola. Ai 1496 ha
attualmente coltivati, dopo l’introduzione di tecniche modernizzate di irrigazione, verranno aggiunti altri 552 ha all’anno.
Il progetto si aspetta di generare una produzione aggiuntiva di 2.300 tonnellate di prodotto agricolo industriale e di
di verdure oltre che 6.0000 tonnellate di zucchero.

Evidenzia nel
documento i
problemi

2. Il CONTESTO
2.1 Principali caratteristiche del sotto -settore
La regione è caratterizzata da un clima arido. I terreni sono generalmente adatti all’agricoltura ma questa attività è
limitata dal grande deficit di acqua causato dalle scarse piogge. Per questo motivo, solo 6300 ha sono coltivati, in
quanto irrigate dalle esistenti fonti di acqua.
Il principale canale d’irrigazione è danneggiato dalle frane lungo la sua parte alta. Le perdite d’acqua si calcolano
del 53%. Di conseguenza, in alcuni tratti il terreno coltivabile è abbandonato, soprattutto verso la fine del
canale d’irrigazione dove vi è maggiore concentrazione di piccoli e medi agricoltori.

I cartoncini verdi possono ora essere usati per costruire un Albero degli Obiettivi
in modo da rendere chiara nella proposta la relazione tra mezzi e scopi. Sebbene l’uso
dei cartoncini e dei colori possa in un primo momento apparire strano, esso è estremamente utile per visualizzare il processo di verifica.
Un’attenzione particolare nello studio del documento va data al livello di profondità e completezza dell’analisi dei problemi e alla loro soluzione, sottolineando i limiti
alle soluzioni così come sono percepiti dal gruppo destinatario e dagli altri attori coinvolti nel processo. Se l’analisi delle problematiche concorda nell’identificazione dei
problemi con gli obiettivi di progetto allora essa servirà per determinare se gli obiettivi
corrispondono a bisogni reali. Se la concordanza non c’è, allora la questione deve essere inclusa nei TdR dello Studio di Fattibilità.
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Albero degli Obiettivi

Risultati

"

Riduzione mortalità
infantile

Riduzione infezioni
tra bambini e
neonati

68

Aumento dell’apporto
calorico per bambini e
neonati

•
•
•
•

Domande

Incremento % di
infezione trattate

Volontà delle madri
di frequentare le
cliniche

Cliniche mobili
regolari

Riduzione di
infezioni negli
ospedali

Cura pazienti
migliorata

Disponibilità di
medicinali

Pertinenza
_______?
_______?
_______?
_______?

Istruzione 2: Identificare la Logica d’Intervento
Dall’Albero degli Obiettivi identificare l’Obiettivo Specifico.
Definire l’Obiettivo(i) Generale(i), l’Obiettivo Specifico, i Risultati e le Attività.
Valutare la coerenza della Logica d’Intervento.
Porre domande riguardo la logica e la coerenza degli obiettivi.

La proposta su cui si lavora potrebbe non essere stata preparata usando il QL e le
definizioni degli obiettivi potrebbero non seguire i criteri della GCP. In questi casi è
importante chiarire la logica d’intervento.
Facendo uso dell’Albero degli Obiettivi preparato secondo l’istruzione n.1, trasferite i cartoncini con gli obiettivi su una matrice di QL assicurandovi che corrispondano
alla tipologia GCP per Obiettivo(i) Generale(i), Obiettivo Specifico, Risultati e Attività.
Sebbene le questioni di coerenza logica possano essere già state identificate, l’elaborazione della Logica d’Intervento permette una verifica più attenta della pertinenza del
progetto:
•

•

•

•

L’Obiettivo Generale deve spiegare il modo in cui il progetto si inserisce nel contesto degli obiettivi nazionali o settoriali della Commissione e del governo o dell’istituzione partner. Se il legame del progetto con obiettivi di livello superiore non è
chiaro, allora possono essere richieste informazioni aggiuntive che spieghino la pertinenza del progetto rispetto al programma paese o al settore.
Sulla base delle informazioni contenute nella proposta di progetto, sarà possibile
definire l’Obiettivo Specifico, ovvero i benefici che il gruppo destinatario riceverà
dall’uso dei servizi forniti dal progetto (i risultati del progetto). Se tali informazioni
non sono reperibili nella proposta, allora è necessario ottenere ulteriori informazioni per sostenere la pertinenza del progetto rispetto ai bisogni dei beneficiari.
Se l’Obiettivo Specifico è definibile in base all’informazione contenuta nella proposta di progetto ma i Risultati che il progetto si propone di raggiungere appaiono
insufficienti per assicurare i benefici previsti, allora è necessario richiedere ulteriori
informazioni che chiarifichino come e da chi saranno forniti i servizi mancanti.
Se le Attività proposte dal progetto non appaiono sufficienti per ottenere i Risultati,
allora è necessario richiedere ulteriori informazioni su come sarà assicurata l’effettiva distribuzione dei Risultati.
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Oltre a verificare la coerenza logica del progetto, è sempre importante fare uso
delle esperienze di progetto passate, siano esse di successo o fallimentari, e fondarsi
sugli insegnamenti tratti.

Risultati

Logica d’Intervento

"

DENTRO
Obiettivo
Generale

Riduzione tassi di
mortalità infantile

Obiettivo
Specifico

Incremento % di
pazienti curati
con il SSB

Risultati

Cliniche
con servizi
regolari

Attività

Rifornire
macchinari e
materiali di
clinica

Miglioramento
standard cura
pazienti

Migliorare capacità
del personale

Domande
Fattibilità
_________?
_________?
_________?
_________?

Sufficiente
disponibilità di
medicinali
Creare deposito
medicinale e nuove
procedure di
controllo

Istruzione 3: Analizzare la Fattibilità (parte 1)
La proposta può includere una descrizione di fattori esterni all’Obiettivo Specifico
che ne influenzano il raggiungimento. Basandovi sulla vostra esperienza del settore e di
progetti simili, potete identificare altri fattori esterni da aggiungere. I fattori esterni
devono essere poi inseriti nel QL sotto forma di affermazioni positive, come se fossero
obiettivi realizzati. Il percorso mentale è il seguente:
• Valutare il ruolo delle Condizioni usando il percorso illustrato alla figura 18.
• Suggerire modifiche al progetto.
• Porre domande sui fattori esterni.
Verificare i fattori esterni serve a determinare la loro influenza sulla fattibilità del
progetto. E’ necessaria una giusta comprensione dell’importanza relativa di ogni fattore
rispetto al successo del progetto e della probabilità che tale condizione si realizzi. Se
nella proposta in esame manca un’adeguata valutazione dell’importanza e della probabilità di realizzazione delle condizioni, è necessario formulare domande che assicurino che
tali questioni siano affrontate nello Studio di Fattibilità. È anche possibile che troviate
nella proposta stessa le informazioni che suggeriscono eventuali modifiche al progetto.
La questione della validità o meno di eventuali modifiche deve essere inclusa nei TdR
dello Studio di Fattibilità per assicurare che sia adeguatamente analizzata.
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Risultato

Logica della Fattibilità

"

DENTRO
Obiettivo
Generale

Riduzione
mortalità
infantile

Obiettivo
Specifico

Incremento %
pazienti curati
con SSB

Risultati

Cliniche
con servizi
regolari
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Attività

Domande
FUORI

Ridotti tassi di
infezione di
bambini e neonati
Migliorata cura
dei pazienti

Sostituire macchinari
ed attrezzature
cliniche

Migliorare la
capacità del
personale

Disponibilità
sufficiente di
medicinali

Creare deposito
medicinali e
procedure di
controllo

Aumento dello
apporto calorico

Fattibilità
_________?
_________?
_________?
_________?

Disponibilità delle
madri a frequentare
le cliniche

Elevare la consapevolezza delle
donne circa i servizi disponibili

•
•
•

Istruzione 4: Verificare la Sostenibilità
Identificare i risultati e le attività che si perpetuano anche dopo la fine del progetto.
Verificare le prospettive di sostenibilità.
Porre domande sulla sostenibilità dei risultati e delle attività.

Perché i benefici del progetto siano sostenibili, alcuni dei servizi forniti dovranno
continuare la loro attività anche dopo la fine del progetto. Lo scopo della verifica della
sostenibilità è quello di identificare quali servizi (Risultati) dovranno continuare nel
tempo, e determinare se i meccanismi necessari perché questo avvenga siano stati inclusi nella progettazione.
Se non è stata data sufficiente attenzione ai sei fattori di sostenibilità illustrati nel
capitolo 3, allora è necessario condurre ricerche ulteriori nello Studio di Fattibilità. Sarà
necessario che l’ente locale realizzatore abbia le qualifiche adeguate e le risorse necessarie a mantenere i servizi offerti. Se questo punto non è sufficientemente dimostrato, lo
Studio di Fattibilità dovrà analizzare la capacità e la base di risorse dell’ente locale realizzatore ed eventualmente programmare l’inserimento di attività di sostegno alle sue
capacità organizzative.

Risultati

Logica della Sostenibilità

"

DENTRO
Obiettivo
Generale

Riduzione tassi di
mortalità infantile

Obiettivo
Specifico

Incremento %
pazienti trattati
nel SSB

Risultati

Cliniche
con servizi
regolari

Attività

FUORI

Riduzione tassi
d’infezione per
neonati e bambini
Miglioramento
cura dei pazienti

Rinnovo materiale
e macchinari clinici

Migliorare le
competenze
del personale
Aumentare la
consapevolezza femminile
circa i servizi disponibili
Formare il personale
ospedaliero
nella
Train hospital
manutenzione dei macchinari
maintenance

Sufficiente
disponibilità di
medicinali

Creare deposito
medicinale e nuove
procedure di
controllo

Domande

Incremento apporto
calorico per bambini
e neonati

Sostenibilità
__________?
__________?
__________?
__________?
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•
•
•

Istruzione 5: Analizzare la Fattibilità (parte 2)
Identificare, in base ai documenti di progetto, gli indicatori per l’Obiettivo
Generale, l’Obiettivo Specifico e i Risultati.
Verificare gli indicatori in base alla loro completezza (QQT) e misurabilità.
Porre domande sulla misurazione del funzionamento del progetto.

Gli indicatori forniscono le basi su cui misurare il funzionamento del progetto, e
devono essere misurabili ad un costo accettabile ed entro le capacità dell’ente realizzatore. Se la proposta non è chiara per quel che riguarda gli indicatori, il funzionamento e
la quantità di informazioni necessarie, allora bisogna affrontare nuovamente la questione nei TdR dello Studio di Fattibilità.

Risultato

Indicatori

"

Logica d’Intervento
Obiettivo
Generale

Riduzione tassi di
mortalità infantile

Obiettivo
Specifico

Migliorato stato di salute
di neonati e bambini

Risultati

1. Migliorato accesso ai
SSB per
neonati e bambini

2. Migliorata qualità del
servizio nel SSS

•
•
•

Indicatori

Domande
Condizioni

• Riduzione da X ad Y per il 199xx tra i
minori di 5 anni
• Riduzione da X ad Y per il 19xx della
reinfezione
• Aumento da X a Y per il 19xx dei tassi di
cura positiva per polio, tetano e varicella tra i
sotto 5
• Incremento da X a Y per il 19xx del
numero di villaggi con SSB
• Incremento da X a Y per il 19xx della %
bambini vaccinati contro polio, tetano e varicella
• Incremento della soddisfazione
delle madri per i servizi

Tassi di
infezione per
bambini e neonati

Aumento apporto
calorico

Misurazione di
Funzionamento
__________?
__________?
__________?

• Aumento da X a Y del numero di
bambini trattati

Istruzione 6: Preparare i Termini di Riferimento per lo Studio di Fattibilità
Rivedere le domande identificate nello svolgimento delle istruzioni 1-5.
Ordinare le domande sotto le voci Pertinenza, Fattibilità, Pre-Condizioni e
Sostenibilità.
Inserire le domande nella parte D (Questioni da Analizzare) dei TdR dello Studio
di Fattibilità.

Completata la verifica, le domande poste e le questioni pertinenti da analizzare
devono essere ordinate prima di inserirle nei Termini di Riferimento dello Studio di
Fattibilità. Lo scopo dello Studio è di fornire al Governo e alla Commissione europea le
informazioni sufficienti affinché possano accettare, modificare o rifiutare la proposta di
progetto.
Tra i risultati chiave dello Studio di Fattibilità vi sarà quello di una compiuta verifica della pertinenza, della fattibilità e della sostenibilita della proposta di progetto ed
un dettagliato piano operativo basato sul Quadro Logico. Il consulente impegnato nello
Studio sarà anche responsabile della preparazione di una bozza della Proposta di
Finanziamento. Nella figura che segue troverete un esempio del formato comunemente
usato.
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FIGURA 28

Termini di Riferimento per uno Studio di Fattibilità

GCP Corso Base
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Formato indicativo per i TdR di uno Studio di Fattibilità

Un Formato Indicativo per i Termini di Riferimento di
uno Studio di Fattibilità
Formazione e Servizi di Assistenza nella Gestione del Ciclo del
Progetto
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5.3 Uno Strumento per Valutare la Qualità
I coordinatori della verifica, terminato lo Studio della Fattibilità, riceveranno un
Rapporto dello Studio ed una bozza della Proposta di Finanziamento. In quanto gestori
di processi piuttosto che programmatori sul campo, hanno bisogno di alcuni strumenti
che garantiscano la qualità dei documenti ed in particolare della Proposta di
Finanziamento che è la base sulla quale saranno prese le decisioni sul finanziamento del
progetto.
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Per valutare la qualità non sarà necessario a questo punto scomporre e ricomporre la proposta contenuta nel formato del Quadro Logico. Lo Strumento per Valutare la
Qualità offre una lista di controllo che permette di scomporre i concetti di pertinenza,
fattibilità e sostenibilità in domande semplici. Le domande forniscono un quadro di riferimento per la rapida identificazione di eventuali lacune nella Proposta di
Finanziamento.
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FIGURA 29

Lo Stumento per Valutare la Qualità
GCP Formazione Avanzata

Verificare la Qualità di una Proposta di Finanziamento

Verificare la Qualità di una Proposta di Finanziamento
Formazione e Servizio di Assistenza alla Gestione del Ciclo del Progetto
GCP Formazione Avanzata
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1.6
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Fattibilità ................................ ................................ ................................ ......................... 4
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L'Obiettivo Specifico contribuirà effettivamente, date le Condizioni, agli Obiettivi Generali?.. 4

2.2
2.3
2.4
2.5
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L'Obiettivo Specifico dipende dal raggiungimento dei Risultati?................................ ............. 5
L'identificazione delle Risorse necessarie si basa su Obiettivi quantificati?.............................. 5
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3.1
3.2
3.3
3.4

A progetto terminato, le autorità di riferimento manterranno una politica di sostegno?............. 7
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L'ambiente naturale verrà preservato sia nel corso del progetto che a progetto terminato?........ 8
I beneficiari hanno un adeguato senso di 'appropriazione' del progetto?................................ ... 8

3.5

Tutti i beneficiari avranno adeguato accesso ai benefici ed ai fattori di produzione sia nel corso
del progetto che al suo termine?
................................ ................................ .................. 9
L'Ente Realizzatore sarà in grado di fornire un'assistenza di controllo anche a fine progetto?... 9

3.6
3.7

L'analisi finanziaria ed economica conferma che il progetto è efficiente, efficace, fattibile e
pertinente?................................ ................................ ................................ ............................ 10

Lo Strumento di Verifica Qualità spiega che cosa s’intende con ogni domanda di
controllo e fornisce una graduatoria attraverso la quale si possono identificare eventuali lacune di informazione. Esse saranno registrate su un foglio di informazione e riferite
al consulente che dovrà integrarle in una versione modificata della proposta.
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FIGURA 30

Il ‘Verifica-Qualità’

GCP Corso Avanzato

Verificare la Qualità per una Proposta di Finanziamento

1.1 Chi sono i beneficiari? Sono chiaramente identificati?
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Una chiara descrizione dei beneficiari deve includere almeno una definizione della loro localizzazione
geografica, del loro ruolo e della loro posizione economica e sociale. A seconda del tipo di progetto,
possono essere considerate rilevanti altre informazioni quali i livelli di scolarizzazione e le capacità, il
livello di sviluppo del senso di ‘appropriazione’ delle risorse e accesso ad esse, ecc. Una scomposizione
di questa informazione dal punto di vista ‘di genere’ è fondamentale per assicurare che i bisogni
di donne e uomini siano stati previsti dal progetto. Informazioni su età, gruppi di appartenenza ed
altri fattori sociali possono essere richiesti.
Graduare gli indicatori: i beneficiari sono stati identificati….
quando...
pienamente:
I beneficiari sono descritti in dettaglio, inclusi ruoli e posizioni socio economiche, localizzazione geografica, scomposizione ‘di genere’, e vengono
menzionati altri fattori chiave.
discretamente:
La descrizione include fondamentale informazione socio-economica,
localizzazione geografica e scomposizione ‘di genere’ ma manca di
approfondimento.
scarsamente:
Solo alcuni elementi sono definiti.
per nulla
Non sono definiti né ruolo specifico né localizzazione.

5.4 Revisione di fine capitolo
# L’Approccio del Quadro Logico è uno strumento di gestione dei progetti. Oltre al suo
uso nella preparazione di progetti, ricordiamo che è un efficace strumento di analisi
della progettazione.
# L’approccio del Quadro Logico serve ad identificare le debolezze e le lacune della
progettazione. Le lacune da identificare sono quelle relative alla Pertinenza, Fattibilità e Sostenibilità del progetto.
# Il programma di formazione in GCP offre due strumenti per verificare le proposte di
progetto: 1) una Guida alla Verifica intesa ad analizzare in profondità la proposta di
progetto prima della fase di Formulazione e 2) uno Strumento per Valutare la
Qualità, utile per controllare la qualità di una bozza di proposta di finanziamento
prima di sottoporla ad una commissione di finanziamento.
# La Guida per l’Istruttoria contiene sei istruzioni che funzionano da quadro di riferimento per analizzare la completezza e coerenza della proposta di progetto. Il metodo è di scomporre il progetto e serve ad identificare lacune ed incoerenze in modo
tale da identificare questioni da includere nei Termini di Riferimento dello Studio di
Fattibilità.
# Lo Strumento di Verifica della Qualità offre una lista di controllo con cui scomporre
i concetti chiave di pertinenza, fattibilità e sostenibilità in domande semplici, e fornisce un quadro di riferimento per una rapida identificazione delle lacune nella
Proposta di Finanziamento.

CAPITOLO 6
MONITORAGGIO E
DOCUMENTAZIONE
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In questo capitolo è descritto il Monitoraggio e la sua funzione nella gestione del
progetto. A livello di gestione del progetto, sono indicati i passi base per disegnare un
sistema di monitoraggio e sono evidenziati sia gli aspetti essenziali da trattare che i principali ostacoli da evitare per un monitoraggio efficace.

6.1 Introduzione
Una volta programmato il progetto ed assicurati i finanziamenti, comincia la fase
di realizzazione. È raro che un progetto si svolga esattamente come programmato e capita frequentemente che esso prenda una direzione diversa dalla programmazione. I
responsabili della gestione del progetto hanno l’importante funzione di stabilire sufficienti controlli sul progetto, tali da assicurare che esso non devii dall’ottenimento degli
obiettivi. Questo avviene attraverso il Monitoraggio, la sistematica e continua raccolta,
analisi ed uso d’informazioni per verificare il progetto e prendere decisioni a riguardo.
FIGURA 31

Monitoraggio
Monitorare:
" E’ una attività sistematica di gestione di un progetto.
" I progressi effettivi si paragonano al progetto previsto per
identificare eventuali azioni aggiuntive o rimedi.
" Avviene ad ogni livello di gestione.
" Si basa su Rapporti formali e comunicazione
informale.
" Si concentra sulle risorse, attività e risultati esposti nel
quadro logico.

Il Monitoraggio di un progetto è parte integrante della gestione ordinaria. Il suo
scopo è quello di fornire informazioni tali che chi gestisce possa identificare e risolvere
problemi di realizzazione e verificare l’andamento del progetto in relazione al piano originario.
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Il flusso d’informazione tra il progetto e la Commissione è parte di un sistema
separato, che opera ad un livello più aggregato ed istituzionale. In questo manuale non
tratteremo di questo livello di monitoraggio ma piuttosto del monitoraggio a livello di
progetto. Un sistema di monitoraggio centralizzato che raccolga e riassuma informazioni da tutti i progetti gestiti dalla Commissione è in corso di elaborazione.
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6.2 Predisporre un Sistema di Monitoraggio
Vi sono cinque passi principali nel disegno e nella specificazione di un sistema di
monitoraggio a livello di progetto:
1. Analizzare gli obiettivi del progetto per definirlo chiaramente. Un buon Monitoraggio dipende dalla chiarezza della definizione degli obiettivi. L’Approccio del
Quadro Logico aiuta ad individuare quelle azioni pensate per ottenere specifici risultati ed obiettivi. Questa sequenza logica rende la scelta degli indicatori di monitoraggio più semplice.
2. Vagliare le procedure di Realizzazione per determinare le esigenze d’informazione ai
diversi livelli della struttura di gestione del progetto. Il dettaglio dell’informazione
richiesta e la frequenza della stesura di Rapporti dipenderà dal livello di gestione. In
questa fase, in pratica, bisogna individuare quali esigenze d’informazione si legano
a quali ruoli decisionali.
3. Vagliare gli Indicatori per misurare il raggiungimento degli obiettivi. Attenzione
prioritaria all’interno della squadra che gestisce la realizzazione sarà data al monitoraggio finanziario e fisico delle attività e dei risultati. Gli strumenti del monitoraggio
sono i registri per paragonare sia le spese effettivamente sostenute in rapporto al
budget previsto sia i progressi reali alla Tabella d’Attività.
4. Stabilire il Formato per i Rapporti in modo da fornire ai coordinatori dei diversi
livelli di progetto l’accesso ad informazioni pertinenti che facilitino l’analisi.
5. Preparare un piano per la messa in atto del Monitoraggio in cui si specifichi il personale necessario, le competenze e la formazione richiesta, la chiara distribuzione di
funzioni (quali la raccolta di informazioni) e responsabilità (quali chi debba stendere i Rapporti).
6.2.1 Analizzare gli Obiettivi del Progetto
L’analisi degli obiettivi intrapresa nel corso della progettazione è stata studiata
nella sezione 3.1. È possibile che tra la progettazione e la realizzazione sia trascorso del
tempo, e l’ambiente in cui il progetto deve svolgersi, così come gli attori coinvolti, possono essere mutati. È dunque ragionevole iniziare la Realizzazione con un Laboratorio
d’Inizio Progetto (‘Project Start-up Workshop’). Lo scopo del laboratorio è quello di
riunire tutti gli attori coinvolti per rivedere i documenti del progetto e le condizioni
chiave. Queste formeranno la base del sistema di Monitoraggio e di Valutazione.
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6.2.2 Vagliare le Procedure di Realizzazione
Il QL fornisce il quadro generale per l’identificazione delle esigenze d’informazione. È importante, però, mettere in relazione le esigenze informative con i diversi livelli
della struttura che gestisce il progetto. Il dettaglio dell’informazione fornita e la frequenza dei Rapporti varieranno secondo il livello di gestione. Ad esempio, un amministratore di progetto avrà bisogno d’informazioni quotidiane, mentre un contraente avrà
bisogno d’informazioni più generali riguardo ai risultati o le necessità di variazione al
programma di lavoro che dovrà rivolgere all’ente realizzatore. Questo principio è illustrato nella Figura 32. Una revisione delle procedure di realizzazione comporta una
revisione delle attività e di chi le realizzerà. A questo scopo si usa la Tabella d’Attività.
Revisionando le procedure di realizzazione (chi fa cosa) in consultazione con il
personale dell’istituzione partner, i ruoli, le funzioni e le responsabilità sono resi espliciti, così come le connessioni tra tipo d’informazioni e livello di gestione. Può essere
utile in questa fase creare una tabella in cui elencare l’informazione: chi la usa, quale
informazione è richiesta, quale siano le fonti e chi è responsabile della stesura del
Rapporto.
FIGURA 32

Esigenze di Informazione e Livelli di Gestione

Riassunta

Capo dell’Unità
Unità Tecnica
Delegazione

Flusso
dell’informazione

Unità GP
Componente

Dettagliata
Volume dell’informazione

L’efficacia dei Rapporti dipende dal fatto che coloro che li usano (utenti) e coloro
che li elaborano abbiano una comprensione comune della loro utilità e funzione.
L’esperienza insegna che la comune comprensione è spesso minata da due punti deboli:
il primo è che si presuppone che gli utenti sappiano in anticipo quello di cui hanno bisogno ed il secondo che gli utenti tendano a richiedere più informazioni di quelle di cui
hanno realmente bisogno. Entrambe le situazioni si avverano solitamente nei primi
momenti di un programma, quando ruoli e funzioni del personale realizzatore del progetto non sono ancora ben definiti e chiari. Queste situazioni potrebbero rimanere irrisolte nel tempo e in generale, e gli utenti spesso non sono coscienti del tipo d’informazione
che è messa a loro disposizione. Il processo d’identificazione dell’informazione è un processo iterativo, poiché sia gli utenti sia l’uso dell’informazione cambia nel tempo. L’onere
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e la responsabilità di portare avanti una revisione continua delle esigenze dell’utente ricade sul sistema di Monitoraggio e Valutazione (M&V). Questo avviene per mezzo di:
•
•
80

Una presenza costante alle riunioni di programmazione e revisione in modo da rilevare le lacune o gli eccessi che rendono il processo decisionale inefficiente.
Commenti e suggerimenti da parte degli utenti sui contenuti e sul formato dei
Rapporti.
6.2.3 Vagliare gli Indicatori di Revisione

La selezione degli indicatori è già stata descritta nel Capitolo 3. Una scarsa specificazione degli indicatori diventa elemento di debolezza dei sistemi di M&V. Tra i problemi più comunemente rilevati nella selezione degli indicatori troviamo:
•

•

•

la scelta di troppi indicatori. Vi è una tendenza a sopravvalutare la quantità d’informazione necessaria per prendere una decisione e la quantità d’informazione che può
essere letta ed analizzata. Troppo spesso, un manager definisce le proprie esigenze
d’informazione in maniera troppo minuziosa e solo dopo si rende conto di come sia
semplicemente impossibile leggere tutti i Rapporti richiesti ed assorbirne i contenuti. Le esigenze informative devono essere messe in relazione alle esigenze di gestione e la selezione degli indicatori deve riflettere questa connessione. Questo avviene
selezionando un livello minimo d’informazioni necessarie. Informazioni più dettagliate sono soprattutto necessarie a livello operativo quotidiano, mentre dati aggregati e abbreviati sono piuttosto utili a livelli più alti.
la scelta d’indicatori eccessivamente complicati che implica problemi maggiori per
la raccolta dei dati in termini di capacità e risorse richieste. Gli indicatori qualitativi sono un modo per rappresentare informazioni complesse in maniera sintetica.
un’eccessiva importanza data agli indicatori di progresso che forniscono informazioni insufficienti sul rendimento del progetto. Solitamente si sostiene che non è
possibile misurare l’impatto di un progetto in corso. A nostro avviso, al contrario, se
si usano degli indicatori-guida8 sarà possibile avere una valida indicazione del probabile raggiungimento degli obiettivi. Se i clienti sono soddisfatti dei servizi forniti
dal progetto, allora è probabile che continueranno ad utilizzarli e questo comportamento si tradurrà in benefici reali di lungo periodo. La selezione degli indicatori
d’impatto è un momento essenziale della progettazione e può aiutare a definire in
maniera più accurata gli obiettivi e i potenziali clienti. Dovrebbe essere quindi al
centro delle iniziali discussioni tra partner.
6.2.4 Documentazione

I project manager vorranno revisionare settimanalmente o bisettimanalmente i
progetti e confrontarli con il budget e le attività previste. Molta parte di queste informa8

Un indicatore-guida è un indice o sostituto di un indicatore d’impatto.
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zioni sarà di natura operativa, per uso interno alla squadra di progetto. Alcuni elementi
selezionati, insieme a dati aggregati su macchinari e forniture, potranno essere considerati indicatori chiave da includere in un Rapporto di Progresso del Progetto (RPP).
Non basta, però, che i dati siano correttamente raccolti per parlare di Monitoraggio
di successo. L’informazione raccolta deve infatti essere poi comunicata nella forma adeguata alla persona giusta, al momento giusto. Solo allora possono essere prese decisioni
di gestione per affrontare i problemi al momento appropriato ed assicurare che il progetto non incontri ostacoli.
A questo scopo, devono essere fissati alcuni ‘meccanismi di comunicazione’ che
generino informazione necessaria, usata in maniera efficiente e tempestiva. Due importanti meccanismi sono:
•

•

i Rapporti di Avanzamento del Progetto – ovvero i resoconti periodici (settimanali,
mensili o trimestrali) dei progressi. Questi includeranno informazioni chiave derivanti dagli indicatori fisici e finanziari contenuti nel QL, nella Tabella d’Attività e
nella Scheda di Spesa. Non basta che i membri della squadra affermino che ‘tutto
procede secondo programma’, essi devono dimostrarlo ‘indicatori alla mano’.
Revisione del Progetto – ovvero riunioni tenute regolarmente per confrontare i progressi del progetto rispetto al programma. In questa occasione si possono presentare
rapporti scritti da sottoporre a discussione o semplicemente relazionare oralmente la
situazione corrente ed eventuali questioni problematiche. Revisioni troppo frequenti
o drastiche possono danneggiare il progresso di un progetto e la tentazione è di rivedere continuamente il programma di base alla luce di nuove esperienze sopraggiunte.
La revisione è doverosa ma se vi trovate a spendere più tempo sul programmare piuttosto che sul fare allora vi è un disequilibrio in atto: cercate di costruire su quello che
è stato raggiunto piuttosto che cercare di modificare continuamente il programma.

Rapporti di Avanzamento
I Rapporti di Avanzamento sono solitamente scritti secondo un formato che permette il confronto tra i diversi rapporti nel tempo. I contenuti dei Rapporti dovrebbero
corrispondere al QL e ai suoi prodotti: Tabella d’Attività, Budget e Scheda di Spesa. In
ognuno di questi sono stabiliti degli obiettivi da raggiungere: indicatori di quantità, qualità e tempo (QQT) a livello di Risultati, di Obiettivo Specifico e di Obiettivi Generali;
traguardi da raggiungere per le Attività; Stima delle Spese per la Scheda di Spesa e previsioni temporali per la Tabella d’Attività.
Lo scopo dei Rapporti di Avanzamento è quello di fornire un quadro attuale della
realizzazione di un progetto, valutato in base agli indicatori e ai traguardi stabiliti. La
struttura di riferimento è la seguente:
I dati che riguardano successi programmati si confrontano con
➥ Dati sui successi reali ottenuti, per identificare…
➥ Rilevanti deviazioni dal piano, come base per….
➥ Identificazione di problemi ed opportunità, per identificare….
➥ Azioni e alternative correttive.
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All’interno di questa struttura, il Rapporto dovrebbe includere:
•
•
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•
•
•
•

Un riassunto della situazione corrente del progetto valutato attraverso gli indicatori
per l’Obiettivo Specifico e per i Risultati.
Le principali Attività intraprese nel periodo descritto dal Rapporto, in confronto con
la Tabella d’Attività stabilita.
Le spese sostenute nel periodo a cui si riferisce il Rapporto e le spese cumulate dall’inizio progetto, in confronto al budget e alla Scheda di Spesa stabilita.
Una stima del numero dei clienti serviti o dei beneficiari raggiunti durante il periodo.
I problemi correnti o previsti ed eventuale piano di soluzione.
Principali attività programmate e tabella per il periodo seguente.

6.3 Revisione di fine capitolo
# Per Monitoraggio s’intende la raccolta continua e sistematica d’informazioni, la loro
analisi ed il loro uso per verificare il progetto e prendere decisioni adeguate.
# Il Monitoraggio di un progetto è parte integrante della sua gestione. Il suo scopo è
quello di fornire le informazioni che permettono di identificare problemi di realizzazione e di risolverli, e di valutare il progresso in relazione ai piani originari.
# Vi sono cinque tappe nel disegno e nella specificazione di un sistema di monitoraggio:
– Analisi degli Obiettivi del Progetto
– Elencare le procedure di Realizzazione
– Elencare gli indicatori
– Disegno del formato dei Rapporti
– Preparazione di un piano di realizzazione per il sistema di Monitoraggio.
# È importante collegare le necessità informative ai differenti livelli della struttura che
gestisce il progetto. Il dettaglio necessario e la frequenza dei rapporti varierà secondo i livelli.
# La revisione delle procedure di realizzazione (chi fa cosa), svolta in collaborazione
con il personale dell’istituzione con cui si è stabilito un partenariato, chiarisce i
ruoli, le funzioni, le responsabilità e permette una chiara connessione tra le informazioni necessarie e i livelli di gestione.
# I problemi che si possono incontrare nella selezione degli indicatori sono:
– Selezionare troppi indicatori.
– Selezionare indicatori troppo complessi.
– Eccessiva concentrazione sugli indicatori di avanzamento.

CAPITOLO 7
REVISIONE E
VALUTAZIONE
DEL PROGETTO
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In questo capitolo è descritta la Valutazione di un progetto e ne sono tratteggiati i
criteri principali. I criteri di valutazione saranno connessi al Quadro Logico e saranno
identificati i tempi usuali necessari per portare a termine questa fase.

7.1 Introduzione
Per Valutazione s’intende una verifica periodica della pertinenza, efficienza, efficacia, impatto, fattibilità economica e finanziaria e sostenibilità di un progetto rispetto
agli obiettivi prefissati. Lo scopo della Valutazione è di esaminare i traguardi raggiunti
rispetto alle aspettative programmate, ed usare l’esperienza acquisita per migliorare il
disegno di progetti futuri. La Valutazione si basa su i Rapporti normalmente prodotti nel
corso della Realizzazione e può includere indagini aggiuntive da parte di valutatori
esterni o commissioni specificamente costituite.

FIGURA 33

Valutazione
La Valutazione:
" E’ una verifica del successo del progetto.
" Valuta la pertinenza , efficienza, efficacia, impatto e
sostenibilità del progetto rispetto agli obiettivi.
" Si concentra su i risultati rispetto all’obiettivo specifico e
sull’obiettivo specifico rispetto agli obiettivi generali.
" Controlla la coerenza della progettazione.
" Controlla l’influenza delle Condizioni.
" Si fonda sui principi-guida: imparzialità, indipendenza e
credibilità.
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Un elemento che influisce sulla Valutazione è la scelta dei criteri. La Commissione
usa i seguenti criteri:
1. Pertinenza – ovvero la coerenza tra gli obiettivi del progetto e i problemi che si prefissava di risolvere e l’ambiente fisico e politico nel quale il progetto si svolge.
2. Preparazione e Disegno del Progetto – ovvero la logica e completezza del processo di
progettazione e la logica interna e la coerenza del progetto stesso.
3. Efficienza – ovvero il costo, la velocità e l’efficienza della gestione del progetto grazie alle quali le entrate e le attività si sono convertite in risultati e la qualità dei risultati è stata raggiunta.
4. Efficacia – ovvero una verifica del contributo dei risultati ottenuti al raggiungimento dell’Obiettivo Specifico e di come le Condizioni hanno influenzato tale raggiungimento.
5. Impatto – ovvero l’effetto del progetto sull’ambiente generale inteso in senso fisico,
culturale, politico e sociale, ed il suo contributo agli obiettivi settoriali riassunti
negli Obiettivi Generali.
6. Sostenibilità – ovvero la probabilità che i benefici prodotti dal progetto continuino a
prodursi, insieme con le Attività e i Risultati ottenuti. In particolare, lo sviluppo di
fattori a sostegno delle politiche, di fattori economici e finanziari, degli aspetti socioculturali, di genere, di tecnologie adeguate e di capacità istituzionale.

7.3 Connessione al Quadro Logico
Le fasi di un esercizio di Valutazione seguono la struttura dei livelli degli obiettivi del progetto. Con un approccio sistematico sono analizzati tutti gli aspetti dei risultati di un progetto.
7.3.1 Costi
Entrate effettive rispetto al piano del progetto. È la base dell’analisi delle discordanze: è stato revisionato il budget? Qual è il rapporto tra tempi ed entrate effettive
rispetto a quelli programmati? L’ente partner e i donatori coinvolti hanno onorato gli
accordi finanziari? I dati per elaborare le risposte si trovano nei Rapporti di Avanzamento dove saranno stati monitorati e documentati. I Rapporti sono le fonti-chiave dei
dati per la Valutazione.
7.3.2 Attività
La tabella reale delle attività completate rispetto al piano del progetto. Ci sono
stati ritardi o risparmi di tempo? Quale organizzazione è responsabile degli eventuali
ritardi? Quale effetto hanno avuto sul progetto le variazioni dal piano? I dati per elaborare le risposte saranno stati monitorati e documentati nei Rapporti di Avanzamento.
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FIGURA 34

Connettere gli Indicatori al Quadro Logico
Livello di QL

Tipo di Informazione

Tempo di raccolta dati

Obiettivi generali

Sviluppo e sostanziale cambiamento nel settore
Misurazioni delle nuove tendenze del settore basate su indicatori chiave
NOTA: Il progetto è uno solo dei fattori di cambiamento nel settore

A fine progetto ed
ex post

Obiettivo specifico

Cambiamento realistico e sostenibile nella situazione di partenza del gruppo
beneficiario, determinato dall’intervento del progetto

In itinere ed
a fine progetto

Indicatori di probabilità di riuscita che derivino da un sondaggio presso i beneficiari
relativi a: l’accesso ai servizi forniti dal progetto, l’utilizzazione di questi, il loro
grado di soddisfazione

Trimestrale/ annuale
[Dati raccolti nel contesto del
monitoraggio dei risultati]

Risultati

Misurazioni quantitative e qualitative del progresso materiale nella distribuzione
dei servizi.
Resoconto entrate-uscite e resoconto dei costi.
Confronto tra i traguardi raggiunti e i traguardi programmati.

Trimestrale/ annuale

Attività

Misurazioni basate sulla Tabella delle Attività.
Confronto tra effettive date d’inizio e conclusione e date programmate.
Variazioni dalla tabella.
Date di raggiungimento traguardi ed eventi speciali.

Settimanale/ mensile

Costi

Misurazioni basate sul budget.
Confronto budget effettivo e pianificato.
Analisi deifinanziamenti governativi, dei donatori e dei beneficiari.
Analisi delle discordanze.

Settimanale/ mensile

Risposta dei
beneficiari

Valore di Misurabilità
SOSTENIBILITA’
‘Continuazione nel tempo del flusso dei
benefici’
IMPATTO
‘Influenza nell’ambito generale’
PERTINENZA
soddisfare le esigenze del gruppo
destinatario’
INDICATORI GUIDA
indici di cambiamento rilevante e
sostenibile
EFFICACIA
‘Progredire nella direzione degli obiettivi:
fare le cose giuste’
EFFICIENZA
‘Realizzazione efficiente: fare le cose
bene’

FINANZA
‘Assicurare il miglior rapporto possibile tra
costi, qualità e tempo’

7.3.3 Risultati
Indicatori di trasformazione delle attività in risultati e servizi. Molti di questi indicatori saranno indicatori del successo di un compito specifico, ad esempio, ‘realizzazione e attrezzatura di un Business Centre’. Altri indicatori saranno degli obiettivi quantificabili, come ‘un numero x di manager formati in Analisi di Mercato’. Un terzo livello
riguarderà l’efficienza delle attività del progetto.
Gli indicatori d’efficienza relazionano entrate ed uscite effettive: costo medio di formazione per partecipante, numero di gestori senior che usufruiscono mensilmente del
Business Adviser, percentuale di lavoratori del servizio pubblico riqualificati che trovano impiego nel servizio privato, ecc. Questo tipo di dati sarà prevalentemente contenuto nella documentazione del progetto ed in particolare nei Rapporti di Avanzamento. Il
calcolo di queste proporzioni permetterà di confrontarle lungo il corso del progetto per
verificare se il rendimento sia migliorato, e paragonarlo con quello di altri progetti.
7.3.4 Obiettivo Specifico
Indicatori di raggiungimento dei benefici sostenibili per il gruppo destinatario.
Questi indicatori di successo permettono di valutare se il progetto abbia raggiunto i propri obiettivi e se i servizi forniti siano sostenibili, ovvero se continueranno ad essere forniti ai destinatari anche dopo la fine dell’assistenza esterna dei donatori e delle agenzie
per lo sviluppo.
Se l’effettivo rendimento del progetto è scarso rispetto al piano, la Valutazione
deve essere approfondita. Un eventuale basso rendimento è dovuto, ad esempio, a questioni relative ad una carente analisi delle problematiche, al disegno del progetto oppu-
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re a questioni di realizzazione? Tre dei fattori di sostenibilità sono di particolare importanza in quest’ambito. Fino a che punto è stata verificata la capacità istituzionale ed
imprenditoriale del progetto? Fino a che punto è stata realizzata la necessaria politica di
sostegno? Fino a che punto è stata valutata la fattibilità finanziaria?
Infine, la Valutazione deve esaminare il livello e la qualità dei beni e dei servizi
generati dal progetto dal punto di vista dei beneficiari: sono state acquisite nuove capacità dalla formazione? Secondo i datori di lavoro, le nuove competenze acquisite sono
pertinenti e benefiche? Per valutare l’efficacia e la sostenibilità sarà necessario raccogliere dati al di fuori dell’organizzazione del progetto, in occasione di riunioni e visite
ai beneficiari e alle altre organizzazioni coinvolte.
7.3.5 Obiettivi Generali
Contributo del progetto ad obiettivi settoriali di ampio raggio. Poiché ogni progetto individuale è solo un elemento di un programma d’attività, la verifica degli Obiettivi
Generali è condotta come parte di una Valutazione tematica o settoriale (ad esempio,
nella Valutazione di un Programma Paese).

7.4 Le Fasi della Valutazione
L’approccio adottato da molte agenzie, inclusa la Commissione europea, è di programmare formalmente i Rapporti di Valutazione in specifici momenti del Ciclo del
Progetto e di sostenerlo con studi approfonditi ad hoc. Questi momenti sono:
•

•

In Itinere, ovvero quando il progetto è ancora in via di realizzazione. In questo
momento si vagliano i progressi ottenuti e si suggeriscono eventuali modifiche al
progetto da includere nella Realizzazione in corso.
A Completamento Progetto, per documentare le risorse usate, i risultati ed i progressi nel raggiungimento degli obiettivi. Lo scopo di questa Valutazione è di generare
insegnamenti che possano essere usati per migliorare futuri progetti.

Ulteriori studi ad hoc sono svolti per analizzare temi specifici come ad esempio i
progetti settoriali all’interno di un singolo paese, oppure specifici interventi di sviluppo istituzionale in una regione. Il vantaggio degli studi tematici è che diversi progetti
possono essere valutati allo stesso tempo e i risultati messi in relazione ad un contesto
più ampio degli obiettivi delle politiche generali.

7.5 Revisione di fine capitolo
# Per Valutazione s’intendono le revisioni periodiche della pertinenza, efficienza, efficacia, impatto, fattibilità finanziaria ed economica e della sostenibilità di un progetto nel contesto degli obiettivi previsti.

REVISIONE E VALUTAZIONE DEL PROGETTO

# Lo scopo della Valutazione è di valutare successi ottenuti dal progetto in confronto
a quelli programmati e di usare l’esperienza acquisita per migliorare il disegno e la
progettazione di programmi e progetti futuri.
# L’UE usa i seguenti criteri: Pertinenza, Efficienza, Efficacia, Impatto, Fattibilità
Economica e Finanziaria, e Sostenibilità.
# L’approccio adottato da molte agenzie, inclusa la Commissione europea, è di programmare formalmente Rapporti di Valutazione in fasi specifiche del Ciclo del
Progetto e di sostenerli con studi ad hoc. Tipiche Valutazioni sono:
# In Itinere, per vagliare i progressi e proporre modifiche al progetto in corso, da includere nella Realizzazione.
# A Completamento Progetto, per documentare le risorse utilizzate, i risultati e i progressi ottenuti rispetto agli obiettivi. Lo scopo di questo Rapporto è di generare lezioni utili per il futuro, che possano essere acquisite per migliorare nuove progettazioni.
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Accordo di Finanziamento

Il documento di Accordo finanziario tra la Commissione Europea e i(l) Paesi(e) con cui si stabilisce un
partenariato. Comprende una descrizione dettagliata
del progetto o programma da finanziare e un impegno formale delle parti a far fronte agli accordi presi.

Albero degli Obiettivi

Una rappresentazione diagrammatica di una proposta di progetto che ne illustri le risorse e i fini.
Questo avviene in seguito ad un’analisi delle problematiche.

Analisi degli Obiettivi

Identificazione dei benefici prioritari desiderati dal
gruppo destinatario e che il progetto si prefigge di
produrre. Il prodotto grafico dell’Analisi degli
Obiettivi è l’Albero degli Obiettivi.

Analisi della Strategia

Valutazione critica delle opzioni possibili per raggiungere gli obiettivi e selezione di una o più strategie da includere nella proposta di progetto.

Analisi delle Problematiche

Un’analisi strutturale delle situazioni negative che
impediscono lo svolgersi di un processo di sviluppo,
identificando gli ostacoli ritenuti dominanti e prioritari dalle parti interessate e stabilendo i rapporti
causali.

Analisi SWOT

Uno strumento che si usa nella verifica di progetto.
È un’analisi dei punti di forza (Strengths), delle
debolezze (Weaknesses), delle opportunità (Opportunities) e delle minacce (Threats) di un’istituzione.

Approccio Integrato

L’analisi coerente di un progetto lungo tutte le fasi
del ciclo per assicurare la centralità della pertinenza,
fattibilità e sostenibilità.

GLOSSARIO

Attività

Le Attività di Progetto sono le principali azioni fisiche o materiali eseguite nel suo ambito, articolate in
maniera da consentire il raggiungimento di ciascun
Risultato Atteso.

Attori

Individui, gruppi o istituzioni che hanno interesse
finanziario o intellettuale nel progetto e dal quale si
aspettano dei risultati.

Ciclo del Progetto

Consiste nella definizione di fasi coerenti e consequenziali (dall’inizio alla fine) che ciascun progetto
deve attraversare nel corso del proprio sviluppo.
Fornisce una struttura di garanzia che tutti gli attori
siano consultati e predetermina per ciascuna fase le
attività e responsabilità specifiche che i vari attori
devono effettuare, gli eventi o momenti decisionali
che determinano la fine di una fase e l’inizio di una
successiva. Trae dalla fase di Valutazione quelle
lezioni ed esperienze da integrare nei progetti futuri.

Commissione

La Commissione delle Comunità europee.

Condizioni

Si veda “rischi e condizioni”.

Fase di Valutazione

La sesta ed ultima fase del Ciclo del Progetto, nel
quale esso è valutato rispetto agli obiettivi posti e
sono tratte lezioni-guida per azioni future.

Fattori di Sostenibilità

Fattori che hanno un impatto significativo sulla
sostenibilità nel tempo dei benefici generati dal progetto e che devono essere presi in considerazione
nell’ideare progetti futuri.

Finanziamento

La quarta fase del Ciclo del Progetto nella quale sono
approvati i finanziamenti ed è selezionato un ente
contraente responsabile della Realizzazione.

Fonti di Verifica

Sono le fonti d’informazione attendibili sulle quali
misurare i traguardi, ad uso dei project manager o di
coloro che compiono la Valutazione.

Formulazione

La terza fase del Ciclo del Progetto nella quale sono
definiti ed analizzati in dettaglio tutti gli aspetti del
progetto. In base allo Studio di Fattibilità sono analizzate la coerenza e i meriti delle priorità settoriali,
gli impegni tecnici con i beneficiari e i criteri per l’esecuzione del progetto.
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Gantt Chart

Un metodo per presentare le informazioni in maniera grafica, spesso usato per schedare le attività
(Tabella d’Attività).

Gestione del Ciclo del Progetto

Un metodo per la preparazione, realizzazione e valutazione di progetti in base all’approccio integrato e al
Quadro Logico.

Identificazione

La seconda fase del Ciclo del Progetto. L’idea-progetto è elaborata in termini di obiettivi, risultati ed attività con la prospettiva di decidere sull’opportunità
di procedere ad uno Studio di Fattibilità.

Il Quadro Logico

Un metodo analitico che facilita, mediante l’adozione di una matrice, l’analisi sistematica degli elementi essenziali di un progetto ed evidenzia le relazioni
causali che si ipotizzano tra questi. È un metodo per
progettare, gestire e valutare programmi e progetti ed
implica l’analisi delle problematiche, l’analisi degli
obiettivi, l’analisi della strategia, la preparazione del
Quadro Logico, della tabella d’attività e delle schede
di spesa.

Indicatori Oggettivamente
Verificabili (IOV)

Indicatori che permettono di misurare e verificare i
diversi livelli di obiettivi in maniera operativa, sintetica ed attendibile. Essi forniscono anche la base
per disegnare un sistema di monitoraggio.

La Logica d’Intervento

Definisce la consequenzialità causa-effetto che deve
correlare le varie componenti del progetto affinché
sia garantito il raggiungimento degli Obiettivi Generali, ovvero il flusso delle correlazioni strutturate nel
Quadro Logico: costi/risorse, risorse/attività, attività/risultati attesi, risultati/obiettivo specifico, obiettivo specifico/obiettivo generale.

La matrice del Quadro Logico

La matrice nella quale è rappresentata la logica d’intervento, le condizioni, gli indicatori oggettivamente
verificabili e le fonti di verifica.

Livelli d’Obiettivi

Le attività, i risultati, l’obiettivo specifico, gli obiettivi generali così come definiti nella Logica d’Intervento.

Monitoraggio

La raccolta, l’analisi e l’uso sistematici ed esaustivi
delle informazioni necessarie alla gestione e verifica
del progetto e alla presa di decisioni.
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Obiettivi

Descrizione dello scopo del progetto o programma.
In senso generico si riferiscono alle attività, ai risultati, all’obiettivo specifico e agli obiettivi generali.

Obiettivi Generali

Obiettivi di carattere nazionale e settoriale ai quali il
progetto intende contribuire.

Obiettivo Specifico

L’Obiettivo Specifico è l’obiettivo unico del progetto,
imperniato su un gruppo destinatario chiaramente
identificato che potrà fruire di beni e servizi, ossia di
un flusso sostenibile di benefici economici e sociali,
identificabili e quantificabili. L’Obiettivo Specifico
si riferisce ai benefici tratti dal gruppo dall’uso dei
beni e servizi forniti dal progetto.

Piano di Lavoro

La tabella che stabilisce le attività e le risorse necessarie per raggiungere i risultati e gli scopi di un progetto.

Pre-Condizioni

Condizione preliminare all’attuazione di un progetto
il cui verificarsi è il necessario ed indispensabile
presupposto al suo avvio.

Programmazione

La prima fase del Ciclo del Progetto nel quale si prepara la Programmazione Indicativa.

Programmazione Indicativa

Risultato di un dialogo politico tra Ente Finanziatore
(Commissione) ed il governo beneficiario. È volta a
delineare le linee guida generali della cooperazione,
definite dalla Commissione europea insieme ai
governi nazionali che partecipano: quadro macroeconomico, campi d’intervento prioritari ed iniziali
idee-progetto.

Proposta di Finanziamento

Una bozza del progetto che i servizi della Commissione sottopongono al Comitato dei Finanziamenti per la loro opinione e alla Commissione per la
decisione finale. È una sintesi di tutti gli aspetti tecnici, economici, finanziari, istituzionali del progetto
che servono per giungere alla decisione sul suo
finanziamento. Se l’opinione del Comitato dei
Finanziamenti è positiva, la bozza è sottoposta alle
decisioni finanziarie della Commissione e poi
all’Accordo di Finanziamento siglato con i governi
con cui si è entrati in partenariato.

Realizzazione

La quinta fase del Ciclo del Progetto nella quale si
esegue il progetto mobilitando le risorse fisiche ed
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immateriali necessarie al conseguimento dei risultati attesi. In questa fase vengono anche monitorati i
progressi in corso.
Rischi, Imprevisti e Condizioni

Fattori esterni che possono influenzare il successo
del progetto ma su i quali il progetto non ha controllo diretto.

Risorse

Gli investimenti necessari per eseguire il lavoro, in
termini di risorse umane, fisiche e finanziarie.

Risultati

I risultati prodotti dallo svolgersi delle attività. Sono
ciò che il progetto avrà ottenuto alla data di fine progetto.

Schede di Spesa

Il budget del progetto.

Sostenibilità

Un requisito chiave per il successo del progetto. È la
capacità dei servizi di generare risultati una volta
terminato il sostegno esterno. Mentre il progetto ha
un limite di tempo, i benefici devono continuare nel
tempo e le attività sviluppate devono proseguire
senza più bisogno di sostegno esterno.

Spese Periodiche

Spese periodiche operative e di mantenimento che
rimarranno tali anche dopo la fine della fase di
Realizzazione.

Studio di Fattibilità

In fase di Formulazione, lo studio verifica se il progetto è solido e se le probabilità che soddisfi i bisogni dei beneficiari siano reali. È un esame critico di
tutti gli elementi di un progetto, dai dettagli operativi agli aspetti tecnici, economici, ambientali e socioculturali. Fornisce alla Commissione europea e al
governo partner l’informazione necessaria per accettare, modificare o rifiutare di finanziare la proposta
di progetto.

Studio di Prefattibilità

Si compie nel corso della fase d’Identificazione ed è
volto ad identificare delle opzioni: stabilisce se esistono delle soluzioni tecniche (indicando le possibilità) in grado di risolvere, a costi commisurati ai
benefici attesi, i problemi che il progetto intende
affrontare. In base a questo, i governi e la
Commissione ottengono informazioni sufficienti per
accettare, modificare o bloccare un’ulteriore formulazione della proposta di progetto in esame.
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Tabella d’Attività

Un diagramma (Gantt chart) in cui si schedano i
tempi, i modi e la durata delle attività di un progetto. Esso è anche la base del monitoraggio ed identifica i traguardi su cui misurare i progressi del progetto ed assegnare responsabilità specifiche.

Termini di Riferimento

Definiscono le responsabilità richieste al contraente
e indicano il contesto del progetto, gli obiettivi, le
attività programmate, le entrate e le uscite previste,
il budget e le descrizioni delle funzioni lavorative.

Traguardi

Un tipo di IOV per obiettivi a breve termine (solitamente delle attività), che facilitano la misurazione
dei successi nel corso di un progetto piuttosto che
alla sua fine. Indicano anche i momenti nei quali
possono essere prese nuove decisioni.

Valutazione

Processo che mira ad esaminare il più sistematicamente ed oggettivamente possibile un progetto in
corso d’opera (in itinere) o completato (ex-post): la
sua concezione, la sua esecuzione ed i suoi risultati,
in modo da determinare efficacia, impatto, sostenibilità e pertinenza degli obiettivi. Solitamente svolta
dal Finanziatore, se ne traggono lezioni da integrare
per migliorare progetti futuri.

Verifica di Progetto

Analisi della Proposta di Progetto che ne valuta la
pertinenza, la fattibilità tecnica, finanziaria ed istituzionale e la convenienza socioeconomica. È lo stadio
che precede l’approvazione di un progetto da presentare per la richiesta di finanziamento.
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Il volume del Formez costituisce una traduzione libera del testo European
Commission, February 2001, Project Cycle Management-Training Handbook, il
Manuale di formazione sulla Gestione del Ciclo del Progetto pubblicato dall’Unità di
Valutazione di EUROPEAID, Ufficio di Cooperazione Esterna della Commissione
europea.
L’utilità di questa iniziativa è legata a una più vasta diffusione in Italia dei contenuti della metodologia del Project Cycle Management (PCM). Del Manuale di formazione sul PCM sono disponibili, pubblicate dalla Commissione europea, la versione inglese e francese, mentre del Manuale generale sul PCM del marzo 20011 esistono le versioni della Commissione europea in inglese, francese e spagnolo.
Vogliamo qui, in primo luogo, sottolineare alcuni aspetti del Manuale di formazione sul PCM e presentare poi il contesto evolutivo in cui la metodologia e gli strumenti
di PCM, che sono basati sull’approccio del Quadro Logico (QL), si sono sviluppati nell’ambito della Commissione europea.
È opportuno attirare l’attenzione su due aspetti chiave del Manuale: il Project
Cycle Management e il Quadro Logico.
Il Manuale chiarisce nelle prime pagine che l’introduzione del PCM si basa sull’analisi delle esperienze negative di progetti preparati e realizzati nel passato, come le
seguenti: un contesto strategico non chiaro, progetti orientati dall’offerta (donatori, progettisti) e non dalla domanda dei beneficiari, un’analisi insufficiente della situazione,
una pianificazione orientata alla realizzazione di attività e non all’identificazione di
chiari obiettivi, i rischi non sufficientemente presi in considerazione, una visione limitata nel tempo e non attenta alla sostenibilità e infine documenti di progetto imprecisi.
Per introdurre cambiamenti in questa situazione, i principi del PCM vogliono essere alla
base di un cambiamento di approccio e sono così riassunti nel Manuale:
• Aderenza alle fasi del Ciclo del Progetto per assicurare un processo decisionale ben
(*) Consulente, svolge attività di preparazione, monitoraggio e valutazione di progetti di sviluppo in Italia,
per varie Agenzie delle Nazioni Unite e per la Commissione europea.
1 European Commission-EUROPEAID Co-operation Office, Manual-Project Cycle Management, March
2001, Brussels. Il Manuale sostituisce il precedente documento elaborato dalla stessa Unità di valutazione. European Commission, February 1993, Project Cycle Management, Integrated Approach and
Logical Framework-Manual, Brussels.
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strutturato e basato su informazioni pertinenti. Le fasi sono sei: i) programmazione;
ii) identificazione (che si basa su uno studio di pre-fattibilità); iii) formulazione2
(che si basa su uno studio di fattibilità); iv) finanziamento; v) realizzazione; vi) valutazione.
• Processo orientato verso ‘il cliente’ attraverso l’uso di laboratori di programmazione
partecipativa nei momenti chiave del ciclo, e la formulazione dell’Obiettivo
Specifico in termini di benefici sostenibili da consegnare effettivamente ai gruppi
beneficiari. Questo principio introduce una rilevante innovazione rispetto al
Manuale sul PCM del 1993, sottolineando il ruolo della partecipazione degli stakeholders/clienti e valorizzando il ruolo dei seminari partecipativi nelle fasi-chiave
del ciclo del progetto, e la formulazione degli obiettivi in termini di benefici sostenibili da consegnare ai beneficiari.
• Incorporazione degli aspetti di sostenibilità nella progettazione per assicurare benefici sostenibili.
• Uso del Quadro Logico per assicurare un approccio analitico sia in corso di preparazione sia nella gestione del progetto.
• Un approccio integrato per connettere gli obiettivi di ogni progetto agli obiettivi
della Commissione e a quelli nazionali e settoriali del Paese con cui si coopera. Un
approccio che assicuri che i piani di lavoro e i budget siano preparati sulla base del
Quadro Logico del progetto e che usi il ‘formato-base’ per garantire un trattamento
chiaro e coerente delle questioni principali per l’intera durata del progetto.
Il Manuale sottolinea in primo luogo che il principale strumento di progettazione
e gestione nel contesto del PCM è il Quadro Logico, ma, per evitare che sia visto come
uno strumento unico e “magico” che assicura il successo di un progetto, attira l’attenzione del lettore sul fatto che per essere usato in maniera efficace deve essere sostenuto
da altri strumenti di analisi tecnica, economica, sociale ed ambientale.
L’approccio del QL prevede:
• Una fase di analisi durante la quale a) si identificano i principali portatori di interesse, i problemi e si sviluppa un albero dei problemi per stabilire relazioni di causa
ed effetto tra i fenomeni; b) si identificano gli obiettivi, operando un passaggio dalla
situazione negativa alla situazione desiderata; c) si identifica una strategia, operando una selezione tra gli obiettivi identificati.
• Una fase di pianificazione durante la quale si mette a punto la matrice del QL. La
matrice consiste in una tabella dove le seguenti componenti vengono identificate e
messe in relazione tra loro: gli obiettivi generali, l’obiettivo specifico (o scopo del
progetto-uno solo), i risultati, le attività, gli indicatori obiettivamente verificabili, le
fonti di verifica, le ipotesi. Vengono inoltre analizzati i fattori di sostenibilità per
verificare la loro significatività e probabilità di realizzazione: supporto delle politiche, uso di tecnologie appropriate, capacità istituzionale e gestionale, viabilità economica e finanziaria, aspetti socio-culturali e di genere, protezione dell’ambiente.
2

La fase di formulazione viene denominata in vari modi in differenti manuali: formulation/appraisal,
instruction, valutazione ex-ante, progettazione esecutiva.
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L’applicazione del QL alle fasi di verifica di proposte di progetto, realizzazione (in
primo luogo la preparazione delle schede di realizzazione delle attività), monitoraggio e valutazione.

Le metodologie e gli strumenti per gestire le fasi del ciclo di vita di un progetto (o
di un programma) sono state, come ogni altra metodologia e pratica operativa, soggette
a cambiamenti e adattamenti. Delineare l’evoluzione della concezione e dell’applicazione della metodologia del QL, che è alla base del PCM della Commissione, è utile per
apprezzare i cambiamenti intervenuti in direzione di una metodologia maggiormente
complessa e partecipativa.
Nel 1993, la Commissione europea pubblica un Manuale sulla Gestione del Ciclo
del Progetto, dove presenta in modo chiaro ed efficace, descrivendo la metodologia e
proponendo un esempio di progettazione, il ciclo del progetto e il QL. La definizione che
viene fornita è importante perché sottolinea la rilevanza della metodologia del QL per le
varie fasi del ciclo del progetto: “Il QL è un insieme di concetti interdipendenti che
descrivono in un modo operativo e attraverso una matrice gli aspetti più importanti di
un intervento. Questa descrizione permette di verificare se l’intervento è stato correttamente istruito; e facilita il miglioramento del monitoraggio e della valutazione”3.
È utile segnalare che, rispetto a precedenti elaborazioni del QL messe a punto da
altre istituzioni e Agenzie internazionali4, il documento della Commissione presta
attenzione a elementi di realismo, di attenzione al processo e alla partecipazione dei
beneficiari:
i) l’attenzione al realismo è sottolineata dalla scelta di selezionare un solo obiettivo
specifico (scopo del progetto): “Si formula un solo obiettivo specifico per ogni intervento per evitare che questo divenga troppo complesso e non possa essere correttamente gestito. E’ meglio dunque, ad esempio, avere due interventi precisi (paralleli
ed interdipendenti) piuttosto di un intervento con due obiettivi specifici”5. L’importanza di definire un solo obiettivo e ribadita dal Manuale del Ministero degli Affari
Esteri italiano, che viene pubblicato nel 19956;
ii) particolare attenzione viene dedicata all’importanza alla cosiddetta “logica orizzontale” e in particolare all’identificazione delle ipotesi (condizioni esterne al progetto);
iii) nella presentazione del formato di base da utilizzare per la preparazione dei proget3
4

5
6

European Commission, February 1993, Project Cycle Management, Integrated Approach and Logical
Framework-Manual, Brussels, pag 22.
In una recente pubblicazione del FORMEZ si ripercorre l’evoluzione del QL a livello internazionale e
vengono identificate quattro “generazioni” di QL. Si veda M. Rossi, Qualità degli interventi di sviluppo
e utilizzazione del Quadro Logico, “Europa e Mezzogiorno” N. 44, novembre 2001.
European Commission, February 1993, Project Cycle Management, Integrated Approach and Logical
Framework-Manual, Brussels, pag. 26.
Nel 1995 il Comitato Direzionale del MAE approva il Manuale PROVAL. In tale Manuale viene adottato
istituzionalmente, applicandolo al contesto organizzativo della Direzione Generale per la Cooperazione
allo Sviluppo, l’approccio integrato alla gestione degli interventi e il Quadro Logico che erano stati formalizzati nel Manuale della Commissione Europea del 1993. Si veda Ministero degli Affari EsteriDirezione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, giugno 1995, Gestione del ciclo del progetto,
Proval, Roma.
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ti, si sottolinea l’importanza della previsione dei vincoli legati al processo di realizzazione e un paragrafo è denominato “rischi e flessibilità” ed è così introdotto: “per
fronteggiare situazioni impreviste o fattori non controllabili, il progetto dovrebbe
disporre di una certa flessibilità sotto forma di meccanismi di adattamento di cui si
dovrebbe prevedere il finanziamento”;
iv) si accenna alla possibilità di preparare il QL e di presentarlo e discuterlo durante un
seminario, anche se l’approccio ZOPP/GOPP non è valorizzato, non facendosi nel
testo riferimento specifico alla partecipazione degli stakeholders7.
Due anni dopo, la Commissione europea pubblica delle linee-guida per la valutazione, che si riferiscono al QL, invitando i valutatori a “ricostruirlo” ex-post, nel caso in
cui non fosse esistente nel documento iniziale del progetto, per utilizzarlo nel lavoro di
valutazione8.
Nel 19999, la Commissione europea pubblica un Manuale di formazione sulla
Gestione del Ciclo del Progetto che ha per obiettivo fornire materiale didattico per i corsi
organizzati dall’Unità di valutazione riguardanti il Ciclo dei progetti e il QL. Viene
espressamente specificato che il Manuale non è una nuova versione del Manuale della
Commissione sul PCM del 1993, ma è complementare a questo, fornendo dettagli sulle
modalità d’uso delle tecniche proposte in precedenza. Tale Manuale è stato sottoposto a
varie versioni, e il presente volume del Formez presenta la traduzione della versione del
febbraio 2001.
Nel 2000, la Commissione europea estende anche agli interventi gestiti da
Organismi Non Governativi la necessità di elaborare un QL, in occasione dell’elaborazione di un progetto da presentare alla stessa Commissione per finanziamento.
Sempre nel 2000, la Commissione europea inizia un nuovo progetto per il monitoraggio dei suoi progetti di cooperazione allo sviluppo. Si tratta di un progetto di monitoraggio “esterno” (per distinguerlo dal monitoraggio interno operato dai gestori del progetto) o “istituzionale” della Commissione europea ed è interessante per mostrare alcune applicazioni possibili del PCM nelle varie fasi del ciclo di progetto. Il progetto
“Concezione e realizzazione di un sistema di monitoraggio dei progetti di sviluppo
7

8
9

Nel corso degli anni ‘80, l’Agenzia tedesca per la cooperazione allo sviluppo (GTZ) aveva messo a punto
e iniziato ad applicare il metodo della pianificazione per obiettivi (Zielorienterte Projectplanung-ZOPP,
o, in francese, Planification des projets par objectifs-PPO), che successivamente verrà anche conosciuto
sotto la denominazione generale (e non necessariamente legata all’approccio della GTZ) di Goal
Oriented Project Planning (GOPP). Al di là delle denominazioni, l’importanza del metodo tedesco consiste nella scelta di coinvolgere i diversi attori-chiave interessati al nuovo progetto (e in particolare i
beneficiari) nella costruzione del Quadro Logico, organizzando un seminario, della durata di due/tre
giorni, durante il quale un consulente-moderatore anima le sessioni, favorendo innanzitutto l’esplicitazione/trasparenza degli interessi degli attori-chiave, per poi identificare i problemi e gli obiettivi, ed
arrivare alla costruzione partecipativa delle varie componenti del QL. Per il metodo ZOPP si veda:
GTZ, novembre 1989, PKF- Guide pour le contrôle de l’avancement des projets, Eschbom.
GTZ, 1996, Gestion du cycle de projet (GCP) et planification des projets par objectifs (PPO/ZOPP)Guide. Eschborn.
Il metodo GOPP è stato recentemente presentato in modo molto efficace in F. Bussi, 2001, Progettare in
partenariato-Guida alla conduzione di gruppi di lavoro con il metodo GOPP, Milano.
European Commission, April 1995, Format for terms of reference of an evaluation, Brussels.
European Commission, May 1999, Project Cycle Management-Training Handbook, Brussels.

APPENDICE

finanziati dall’Unione europea” (EVA/1999/11) nasce da una duplice esigenza: i) fornire
informazioni aggiornate e in tempo reale sull’andamento dei progetti dell’UE nei Paesi dove
interviene e ii) formulare raccomandazioni utili per migliorare e orientare la gestione degli
interventi. In tal modo, i fruitori di tale sistema sono: i beneficiari finali, che avranno i
vantaggi di un progetto meglio gestito; i responsabili della gestione del progetto; i rappresentanti della UE (sia a livello centrale, a Bruxelles, sia a livello delle delegazioni di ciascun Paese) che potranno verificare se il progetto sta raggiungendo i suoi obiettivi; i rap- 105
presentanti del Governo, firmatario degli accordi di finanziamento. Il nuovo monitoraggio
è il più vasto e ambizioso finora realizzato dalla UE, dato che il precedente si limitava ai
Paesi dell’area TACIS, mentre l’attuale riguarda l’insieme dei Paesi ACP, ALA, MED e
Balcani (la CE finanzia interventi di sviluppo in circa 100 Paesi nel mondo). La fase sperimentale è terminata nel dicembre 2001 e nel 2002 è iniziata la fase a regime.
Il sistema di monitoraggio prevede una missione sul campo ogni anno (per progetti
di una durata di tre/cinque anni). Il progetto, promosso dall’Unità della valutazione
(Servizio H/6) di EUROPEAID (costituita nel gennaio 2001), è stato gestito nella fase sperimentale da un consorzio di società europee (Kantor-Grecia, ABATON-Italia, SogheahFrancia, GTZ-Germania) coordinate dalla società capofila, Danish Management. Nel biennio sperimentale, il sistema ha organizzato missioni di monitoraggio e di ri-monitoraggio
(una seconda visita, dopo un anno) riguardanti 543 progetti in 67 Paesi. Riguardo a tale
nuova esperienza, si possono mettere in rilievo i seguenti aspetti positivi e innovativi:
• Il sistema si riferisce al QL, stabilendo una relazione esplicita con tale approccio nell’impianto generale e in occasione della formulazione di vari interrogativi e utilizza,
per la prima volta in modo organico, criteri ritenuti “classici” di valutazione10 per un
esercizio di monitoraggio di questa ampiezza.
• Il QL non è uno strumento valido a priori per tutta la durata del ciclo di vita del progetto, e i monitori devono non solo verificare la qualità del QL iniziale (coerenza tra
problemi e obiettivi, chiarezza degli obiettivi, concatenazione logica tra risultati e
obiettivi, ipotesi, indicatori ecc.) ma anche verificare se il QL è attuale.
• L’impianto metodologico che collega criteri e interrogativi è più rigoroso rispetto a precedenti Linee-guida (come ad esempio quella del Programma delle Nazioni Unite per
lo sviluppo)11 che utilizzavano egualmente batterie di domande per ciascun criterio
per due ordini di ragioni: innanzitutto, il riferimento concettuale e terminologico al QL
è più diretto ed esplicito, in secondo luogo, per ogni criterio, vengono presentati dei
grappoli di domande principali e di domande complementari.
10

11

I criteri utilizzati sono i seguenti: la rilevanza, che riguarda l’appropriatezza degli obiettivi del progetto ai
problemi che si intendono risolvere e al contesto in cui opera; l’efficienza, intesa come successo del progetto nella trasformazione dei mezzi (risorse) in risultati concreti, attraverso le attività; l’efficacia, riguardante le modalità attraverso le quali i risultati del progetto contribuiscono al raggiungimento dell’obiettivo
specifico; l’impatto, inteso come gli effetti del progetto nel contesto, e il suo contributo al raggiungimento
degli obiettivi generali; la sostenibilità potenziale, intesa come probabilità di continuazione del flusso di
benefici prodotti dal progetto, da essere presa in considerazione sin dalla concezione del progetto, e non
verso il termine dello stesso.
PNUD-Bureau Central de l’évaluation, août 1993, Directives d’évaluation et fiche d’information sur l’évaluation du projet, New York.
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Il concetto di sostenibilità potenziale. Tale concetto, applicato operativamente dal
progetto era così presentato in un Manuale del 1999 sulla preparazione dei progetti
della Commissione europea-Unità di Valutazione/SCR-PCM Help Desk: “Anche se la
sostenibilità reale non può essere valutata ex ante, le prospettive di sostenibilità
possono essere valutate determinando in quale misura i meccanismi sono stati integrati nella concezione del progetto per rispondere ai fattori chiave che hanno
influenzato la sostenibilità nel passato.”12
• L’importanza della flessibilità, intesa come caratteristica positiva, come capacità di
adattamento del progetto ad eventi esterni e imprevisti, è sottolineata in relazione
ad ogni criterio. Specifiche domande, così, vengono formulate, sin dal criterio della
rilevanza, dove si chiede ai monitori di dare risposte ai seguenti interrogativi: come
il progetto si è adattato durante la realizzazione ai bisogni differenti o in cambiamento? Come si è adattato ad altri cambiamenti esterni come rischi ed ipotesi previsti e non previsti, per correggere qualsiasi problema di concezione?
• Gli aspetti della comunicazione con gli attori nel loro insieme vengono considerati,
attraverso quesiti riguardanti il criterio dell’efficacia e i beneficiari (Quanto è buona
la comunicazione con i beneficiari?) e il criterio dell’impatto e il coordinamento tra
il progetto e altri attori (È soddisfacente il coordinamento tra il progetto e altri rilevanti progetti e donatori?).
L’Unità di Valutazione di SCR della CE produce nel dicembre 2000 nuove LineeGuida per la valutazione, dove specifica, iniziando a presentare la metodologia, “si sottolinea in questo testo ancora che i lettori devono essere in familiarità con i principi del
Quadro Logico (QL), delineati nel Manuale della Commissione sulla Gestione del Ciclo
del Progetto. Il QL è basicamente uno strumento matriciale strutturato che sintetizza
cosa il progetto intende realizzare, perché, come e quando. Come tale, è di grande utilità per il valutatore come per il gestore”13.
Nel marzo del 2001, infine, la Commissione pubblica un Manuale sul PCM che
sostituisce il precedente del 199314. Il Manuale identifica i seguenti cinque principi
essenziali di tale metodologia:
1. Utilizzare il QL per analizzare i problemi e impostare la concezione del progetto per
trovare una soluzione appropriata agli stessi problemi.
2. Produrre in modo organizzato documenti-chiave in ogni fase del ciclo del progetto.
3. Consultare e coinvolgere portatori di interesse-chiave (stakeholders) il più possibile.
4. Formulare e indirizzare l’Obiettivo Specifico (scopo del progetto) in termini di benefici sostenibili per i gruppi-bersaglio previsti.
12
13
14

Commission Européenne-SCR-PCM - Help Desk, novembre 1999, Guide pour l’appréciation de propositions de projets, Bruxelles.
European Commission, December 2000, Evaluation Guidelines, Brussels.
European Commission-EUROPEAID Co-operation Office, Manual-Project Cycle Management, March
2001, Brussels. Il Manuale, prodotto dall’Unità di Valutazione di EUROPEAID, sostituisce il precedente documento elaborato dallo stesso servizio. European Commission, February 1993, Project Cycle
Management, Integrated Approach and Logical Framework-Manual, Brussels.
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5. Integrazione di aspetti-chiave di qualità nella concezione del progetto sin dall’inizio.
I fattori di qualità specificati sono i seguenti: a) partecipazione e proprietà/appropriazione (ownership) da parte dei beneficiari; b) supporto delle politiche; c) tecnologie appropriate; d) attenzione agli aspetti socio-culturali; e) protezione dell’ambiente; f) sviluppo di capacità istituzionali e gestionali; g) viabilità finanziaria ed
economica.
Tra i cambiamenti intervenuti rispetto al 1993, si ritiene che i più rilevanti siano i
seguenti:
i) L’attenzione agli stakeholders. In primo luogo, il secondo principio del PCM si riferisce espressamente a questi attori. In secondo luogo nel Manuale sul PCM del 1993
le fasi di analisi erano relative solo a analisi dei problemi, analisi degli obiettivi e
analisi delle strategie.
ii) Tra i fattori di qualità, l’ownership viene citata per prima, mentre nel 1993 si ricordava per primo il supporto delle politiche.
iii) I fattori di qualità sono da prendere in considerazione sin dall’inizio della preparazione (sviluppo del concetto di sostenibilità potenziale).
iv) Viene raccomandato di utilizzare il Quadro Logico come “strumento dinamico”,
attento al processo di realizzazione del progetto, e da riadattare in corso d’opera.
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PREMESSA
La gestione di progetto (il Project Management) non è una scienza esatta.
I progetti sono costituiti da un gran numero di decisioni, prese da differenti attori, che spesso
hanno una visione incompleta e parziale della complessità dell’azione progettuale. In ambito
internazionale, soprattutto, la gestione di un progetto risulta ancor più complessa a causa
delle numerose variabili esogene fuori dal controllo e dalla sfera di competenza del progetto
stesso.
Non esiste, di conseguenza, un solo approccio metodologico o un sistema unico di gestione
progettuale. Esistono, piuttosto, alcune particolari procedure gestionali che tendono ad
aumentare la probabilità di successo di un progetto nel rispettare i propri termini di durata,
le proprie risorse ed i criteri di efficacia ed efficienza attesi dalla sua realizzazione.
Nel concepire, disegnare e pianificare i propri interventi progettuali in ambito di cooperazione
internazionale, la Commissione Europea predilige ed adotta due tipologie di approcci: il
sistema integrato del Project Cycle Management (PCM, Gestione ciclica di progetto) e il
Logical Framework Approach (LFA, Sistema del Quadro Logico).
Queste tecniche e metodologie si configurano attualmente come prassi consolidata (best
practice) nelle attività di gestione degli interventi di cooperazione internazionale fatti propri
dalla Commissione europea.
Tali sistemi hanno come peculiarità l’attuazione di un approccio integrato tra le differenti fasi
progettuali, sistematico nella definizione dei rapporti di causa ed effetto e partecipativo nei
confronti dei beneficiari dell’azione progettuale.
L’adozione e l’uso di questi stessi approcci metodologici nella stesura e redazione delle
proposte progettuali inoltrate, così come nella gestione delle iniziative progettuali, è
particolarmente consigliato da parte dei funzionari, valutatori ed amministratori, che sono
incaricati dalla Commissione europea di vagliare le proposte ed i rapporti tecnici e di
amministrare il finanziamento delle iniziative accolte.
La presente guida può costituire un utile complemento al miglior utilizzo delle opportunità
finanziarie derivate da programmi ed azioni comunitarie, fornendo un supporto per la messa
a punto di progettualità specifiche con particolare riguardo agli interventi di cooperazione
internazionale.
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CONCETTI TEORICI DI BASE
Lo scopo di questo breve compendio è di illustrare il funzionamento degli approcci
metodologici utilizzati a livello europeo per un'efficace gestione di progetto:
PROJECT CYCLE MANAGEMENT (PCM)
LOGICAL FRAMEWORK APPROACH (LFA)
Questi due approcci metodologici sono comunemente adottati dalla Commissione europea
per fornire un adeguato supporto alla gestione dei progetti finanziati nell'ambito dei
programmi di cooperazione internazionale. Sono strutturati e concepiti per evidenziare la
consequenzialità efficace e logica dei vari stadi progettuali e delle relative finalità ed
obiettivi.
Allo scopo di esporre queste metodologie in modo efficace, si ritiene comunque importante
schematizzare in pochi punti la definizione generale di progetto ed i relativi concetti basilari.

Qualità

Tempo

Risorse

Nella sua forma più ampia, il concetto di
progetto viene espresso come segue: “opera
complessa unica e di durata limitata rivolta
a produrre un risultato specifico attraverso
attività correlate che comportano un
impiego di risorse ed un impegno di costi e
che deve essere realizzata entro determinati
limiti temporali”.
A corollario di questa definizione, alcune
puntualizzazioni possono risultare utili:

ll progetto è un processo attivo che ha un inizio identificato ed un termine
definito.
Il progetto gestisce un cambiamento nel futuro e mira ad alterare una situazione
esistente.
Il progetto è una linea di connessione tra una idea iniziale astratta e la sua
concreta realizzazione finale.
Il progetto è caratterizzato dall’esigenza di produrre risultati qualitativamente
accettabili attraverso l’utilizzo di risorse determinate e limitate ed entro un
tempo predefinito.
È estremamente importante concepire il progetto come un processo dinamico diretto ad un fine
preciso: l’oggetto finale verso il quale sono concentrati l’attenzione e gli sforzi progettuali.
L’oggetto finale può essere fisico (la realizzazione di un prodotto, l’esecuzione di un lavoro),
sociale (lo sviluppo economico di un’area determinata), scientifico (una ricerca o un'invenzione),
culturale (l’organizzazione di una rappresentazione teatrale, un percorso formativo). Identificati
l’obiettivo e l’oggetto finale del progetto, devono essere pianificate specifiche azioni e poste in
un processo coordinato, consequenziale e logico verso il loro conseguimento.
Questo assunto non è banale come appare a prima vista e spesso non risulta né automatico
né evidente, soprattutto quando ci si confronta con entità astratte quali il trascorrere del
tempo e il concetto stesso di cambiamento.
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A questo riguardo, trattando di identificazione degli obiettivi e pianificazione degli interventi,
è necessario puntualizzare due ulteriori presupposti teorici fondamentali:
Ogni decisione in un progetto deve essere diretta verso il conseguimento
dell’obiettivo finale.
Solo le attività rimanenti possono essere gestite e gli interventi migliorativi o
correttivi devono essere orientati al futuro.
Sulla base di tali considerazioni emerge che il principale sforzo nella progettazione consiste
nell’identificazione degli obiettivi e nella pianificazione delle azioni da intraprendere.
È per questo motivo che i sistemi e gli approcci di cui si tratta (PCM e LFA) sono stati codificati
dagli esperti al fine di facilitare questa attività di identificazione degli obiettivi progettuali e
la relativa pianificazione degli interventi.

La pianificazione progettuale
La pianificazione e la gestione di progetto assumono dunque una loro connotazione
schematica ed uniforme. Questo soprattutto nell'ambito delle tematiche inerenti la
cooperazione e l'assistenza tecnica in campo internazionale, dove la Commissione europea
interviene con programmi definiti e strutturati.
Lo schematismo e l'uniformità di queste procedure semplifica ed alleggerisce lo sforzo di
pianificazione e gestione di progetto, oltre a garantire la conformità degli interventi secondo
il rispetto delle strategie di sviluppo abbracciate dall’Autorità finanziatrice (la Commissione
stessa o i programmi da essa gestiti).
Oltre a basarsi su considerazioni di tipo politico, nel merito delle quali non si intende entrare
in questa sede, l’opportunità di adottare un sistema integrato e partecipativo nel quadro della
progettazione degli interventi di cooperazione internazionale, ha soprattutto una sua forte
valenza di tipo tecnico (es. sviluppare progetti in campo internazionale su criteri sostenibili e
rispettosi delle situazioni culturali dei beneficiari).
Il sistema del Quadro Logico (Logical Framework Approach), applicato alla Gestione Ciclica di
Progetto (Project Cycle Management) viene considerato buona prassi consolidata nella
gestione degli interventi di cooperazione internazionale ed assistenza tecnica allo sviluppo,
perché si focalizza in un approccio di tipo partecipativo. Ovverosia, la strategia che sottostà
all’adozione di questa metodologia si basa su due presupposti:
- integrazione delle diverse azioni sulla base di un programma indicativo;
- approfondita analisi della situazione in cui si intende intervenire.
In termini concreti, questa metodologia dà la possibilità al tecnico di garantire un risultato
efficace ed efficiente del progetto, che coordini ed allo stesso tempo collochi il progetto
stesso all'interno di una strategia di sviluppo predefinita.
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LA STRUTTURA DEL PROGETTO
I progetti, in quanto processi dinamici condizionati da risorse e tempi limitati, caratterizzati
da una precisa definizione degli obiettivi e pianificati secondo una precisa successione di
interventi, devono essere strutturati in maniera consona a garantire una realizzazione che
rispetti criteri di efficacia ed efficienza.
Il successo di un progetto è il frutto di una serie articolata di fattori, conseguente ad una serie
di strumenti tecnici che sono a disposizione per la sua gestione. Malgrado si debba
monitorare ogni singolo elemento, non è purtroppo sempre possibile valutare tutti questi
fattori con metodologie e strumenti, poichè alcuni di questi sono del tutto esogeni alla sfera
di competenza del progetto.
Al fine di garantire efficacia ed efficienza al progetto, in visione di un suo possibile successo,
è necessario prima di tutto un team coordinato, integrato, motivato e competente, una
struttura organizzativa che risponda alle esigenze del progetto, una partecipazione attiva dei
partner o della controparte beneficiaria.
È determinante, soprattutto, che il progetto intervenga su una situazione che sia
effettivamente suscettibile di cambiamento e miglioramento, grazie alle risorse a
disposizione, e che ci sia a monte una programmazione funzionale e corretta.
Team
competente e
motivato

Rispondenza a
problemi reali

Integrazione
delle competenze

Partecipazione
attività dei partner

SUCCESSO
DI UN
PROGETTO

Efficace
pianificazione

Adeguata
struttura
organizzativa

Per cui, l’appropriata definizione degli obiettivi, la corretta metodologia applicata e la
funzionale struttura operativa del progetto sono, in sintesi, gli ambiti dipendenti dalle
capacità e possibilità del gestore del progetto per assicurarne se non l’efficacia, sicuramente
la sua efficienza.
La connessione esistente tra obiettivo definito ed azione pianificata viene resa evidente dalla
struttura stessa del progetto, attraverso una frammentazione dei suoi differenti stadi
operativi.
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La struttura su cui si basa la realizzazione di un progetto è generalmente suddivisa in fasi, a
loro volta suddivise in attività, le quali sono composte da un dato numero di azioni.
Il progetto è dunque strutturato in una serie di separate fasi, nelle quali si identificano sia gli
archi temporali della realizzazione di un progetto, che gli stadi concettuali attraverso cui il
progetto si compie.
Lo sviluppo delle fasi progettuali è articolato attraverso la realizzazione di una serie di
attività specifiche.
Le attività sono l’insieme di determinati interventi, operazioni e lavori che vengono
comunemente contraddistinti con il termine di azioni.
Ogni fase/attività/azione assorbe una quota determinata di tempo e risorse e contribuisce a
completare la realizzazione del progetto.
In termini tecnici, un singolo percorso fase/attività/azioni corrisponde ad uno specifico
pacchetto di lavoro (workpackage) attraverso il cui completamento si determina
l’andamento complessivo del progetto.
Ogni workpackage (WP) corrisponde ad un progetto nel progetto: il conseguimento del o degli
scopi relativi a ciascun workpackage infatti è direttamente paragonabile al rapporto tra il
conseguimento degli obiettivi generali del progetto ed il progetto stesso.
Ne deriva pertanto che per ogni WP si ha un obiettivo da raggiungere: un obiettivo che si
configura come intermedio nel quadro complessivo del progetto.
Gli obiettivi intermedi sono componenti essenziali per il raggiungimento dell’obiettivo
finale.
La struttura del workpackage in relazione all’obiettivo intermedio da raggiungere è costituita
dai seguenti punti chiave:
identificazione delle azioni da compiere;
applicazione della metodologia più appropriata per la loro realizzazione;
identificazione delle risorse necessarie;
determinazione della successione e della correlazione delle azioni.
In relazione a quanto esposto, è necessario che il gestore di progetto strutturi il progetto ed
i singoli workpackage, perseguendo il raggiungimento di definiti e differenti scopi (tasks).
Migliore è la definizione dei singoli tasks e più agevole risulta l'identificazione dei risultati
delle varie azioni (outputs) quali pietre miliari (milestones) della realizzazione del progetto.
Questa struttura può essere meglio concepita e semplificata secondo il seguente schema:
WORKPACKAGE
FASI
ATTIVITÀ
AZIONI

Obiettivo Intermedio
Outputs
Tasks

una serie di outputs
una serie di tasks
un numero di scopi definiti e raggiungibili
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La realizzazione dei WP rappresenta inoltre un'utile unità di misura per verificare lo stadio di
avanzamento del progetto.
Milestones
Infatti, oltre a fornire un esito necessario
alla realizzazione del progetto stesso, gli
WP 1
WP 2
WP #
outputs ottenuti rappresentano indicatori
Obiettivo (verificabili ed oggettivi) della possibilità
Vita del Progetto
di conseguire l’obiettivo finale. La
Finale
verificabilità e l’oggettività dei
risultati conseguiti sono le caratteristiche principali che indicano l’efficacia del progetto. Gli
indicatori (e la loro chiara definizione) stanno alla base di tutte quelle procedure di
monitoraggio e valutazione che permettono al progetto di correggere i propri scostamenti
dall’obiettivo e di aggiustarsi di conseguenza.

La dinamica del progetto
Con l’attenzione focalizzata su determinati e precisi scopi ed obiettivi la dinamica di progetto
sembrerebbe assumere una forma lineare. Ad un esame più approfondito, invece, la dinamica
descritta risulta meglio concepibile sotto la forma di un ciclo.
Specialmente, nell’ottica degli interventi di cooperazione internazionale e assistenza tecnica
allo sviluppo, l’azione progettuale viene esaminata sotto due aspetti fondamentali e connessi
tra di loro:
il progetto ha ingenerato un cambiamento della situazione di partenza in una
nuova situazione;
il progetto è inserito in un programma indicativo facente riferimento ad una
strategia generale a lungo termine.
Questi due fattori generano durante la realizzazione di ogni progetto una nuova esigenza:
rispondere a nuovi obiettivi in un’ottica dinamica di sviluppo.
Il conseguimento di tali nuovi obiettivi motiverà l’esigenza di nuovi progetti, creando un
percorso a spirale che, ciclicamente, innalza la qualità e la quantità degli interventi da
realizzare.
In misura similare, la medesima logica si ripresenta quale metodologia a livello di pacchetto
di lavoro (WP), sia con un intento migliorativo della qualità degli interventi, sia al fine di
rispondere con flessibilità al mutamento delle condizioni.
Anche da questo punto di vista emerge come ogni workpackage possa essere considerato "un
progetto nel progetto", un processo dove le azioni devono essere concepite ed organizzate
alla luce del conseguimento di un obiettivo preciso, ancorché intermedio.

Obiettivi Intermedi

Vita del Progetto
10

Obiettivo
Finale

La realizzazione di ciascun workpackage del progetto implica, quasi sempre, un
aggiustamento consequenziale nella definizione e nella realizzazione dell’obiettivo finale.
Questo comporta la definizione di nuovi scopi e la conseguente esigenza di ottenere nuovi
risultati.
La verifica degli indicatori di tali risultati prenderà in esame le nuove condizioni e il nuovo
stato di avanzamento lavori, comportando ulteriori aggiustamenti e l’inizio di un nuovo ciclo.
La ciclicità del progetto dovrebbe, in altre parole, favorire la creazione di un sistema
intelligente, il quale, all’interno di una strategia generale, è in grado di apprendere dai cicli
precedenti e di migliorare di volta in volta la sua incidenza sulla situazione esistente e la sua
efficacia nell’intervenirvi.
Questo meccanismo è la chiave interpretativa fondamentale alla base della metodologia del
ciclo di progetto.
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LA STRUTTURA DEL PROGETTO: INDICAZIONI TECNICHE
Come illustrato in precedenza, i punti chiave da considerare nell'elaborazione della struttura
di un progetto sono i seguenti :
identificazione delle azioni;
applicazione di una metodologia;
identificazione delle risorse;
determinazione della successione e correlazione delle azioni.
Per la migliore schematizzazione e identificaizone di ciascuno di questi punti, le tecniche di
gestione hanno sviluppato strumenti tecnici corrispondenti. Nella prassi esistono, infatti,
strumenti tecnici, quali schemi di lettura e analisi, che supportano il gestore nella
strutturazione del progetto.
Questi strumenti tecnici semplificano sia gli sforzi di gestione, sia la stessa pianificazione e
progettazione preliminare (ad esempio in fase di costruzione di una proposta) attraverso
elaborazioni grafiche e didascaliche, rispetto all'insieme delle azioni pianificate.
L'esposizione chiara e sintetica del progetto è richiesta soprattutto nella fase preliminare e
propositiva, così da permettere ad un terzo ente valutatore o un organismo finanziatore, ad
esempio, di avere una base operativa a cui ci si possa riferire anche in fase di gestione e
un'efficace piattaforma operativa.
Gli strumenti tecnici presi in esame svolgono, o aiutano a svolgere, proprio questi compiti e
queste finalità.
A seconda dell’approccio gestionale adottato in fase di programmazione (come si vedrà in
seguito, relativamente alle metodologie PCM e LFA), alcuni di questi strumenti possono
essere o non essere utilizzati.
Si fa riferimento a strumenti tecnici (tuttavia non sempre necessari nella progettazione di
interventi di cooperazione internazionale) quali: lo ABS (struttura di riepilogo delle attività), lo
OBS (struttura di riepilogo dell’organizzazione), il WBS (struttura di riepilogo del lavoro). Nella
gestione di progetto, usualmente queste tre schematizzazioni confluiscono in una unica
macro rappresentazione denominata OMS (piano generale del progetto), che nel merito degli
approcci adottati dalla Commissione europea viene completamente sostituita dal LFA (quadro
logico).
Altri strumenti invece, seppure diversificati a seconda degli approcci differenziabili in vari
formati e schematizzazioni, sono da considerarsi quali componenti essenziali ad ogni
qualsivoglia struttura di progetto.
A questa tipologia appartengono certamente il diagramma PERT, il diagramma di Gantt
ed il budget.
Da un punto di vista puramente tecnico, la valutazione preliminare di un progetto ha bisogno
di attenersi ai tre parametri principali, di cui si è ampiamente detto: qualità, tempo e risorse.
In questo senso, i tre strumenti tecnici citati esemplificano graficamente queste fondamentali
dimensioni del progetto, ovvero contribuiscono a sviluppare in termini chiari il piano d'azione
(action plan), il calendario (time plan) ed il piano finanziario (breakdown of prices).
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Il piano di azione
Il piano d'azione mira a esporre la consequenzialità logica delle azioni pianificate (e dunque
l’apporto qualitativo che si intende conferire ad una determinata situazione attraverso la
realizzazione di un progetto). Lo strumento tecnico che esprime graficamente il piano d'azione
è il diagramma PERT (Programme Evaluation and Review Technique). Il PERT evidenzia il
cammino logico di un progetto (e permette di monitorare i punti critici che ne possono
condizionare i risultati) attraverso un reticolo strutturato come da illustrazione seguente:

DIAGRAMMA PERT
Azione
1.1.1

WP1

Azione 1.1.2

Risultato A

Azione
1.1.3

Risultato B

Risultato D

Azione
1.2.1

Risultato C

OUTPUT
C1

Risultato F

OUTPUT
C2

F1
WP2
WP3

Azione
2.3.1

Azione
2.3.2

F2 WP4

Azione
2.4.1

Risultato G

WP5

Azione
2.5.1

Azione
2.3.3

Risultato E
Azione
2.4.2

Risultato H

Deliverable

Azione
2.5.2

Risultato I
Azione
3.6.1

F3 WP6

Deliverable

RisultatoL
Risultato

Risultato
Risultato EM

Risultato N

WP7

Risultato O

F4
WP8

Risultato P

Risultato Q

Deliverable

F = Fase
WP = Work-Package

Il calendario del progetto
Il calendario del progetto colloca le azioni pianificate all’interno di un determinato lasso di
tempo, condizionato da scadenze che stabiliscono le fasi del cammino progettuale,
consentendo di collegare l'inizio e la fine delle azioni e di definirne la sequenza secondo una
logica, determinata e/o circostanziata. Lo strumento tecnico che viene adottato per mostrare
il calendario progettuale è il diagramma di Gantt.
Si tratta di una rappresentazione grafica bidimensionale del progetto: sull'asse orizzontale
viene riportata la variabile temporale, mentre lungo l'asse verticale sono indicate le attività
nelle quali è stato scomposto il progetto, come da illustrazione:
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DIAGRAMMA di GANTT
T
F1

T0

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

WP1

T6

WP2

T4+1

WP3

T11

F2 WP4

T4

WP5

T4

F3 WP6

T7

F4

WP7

T1+1+1+1

WP8

T3+3

T
F
WP

= Tempo (mese, settimana, ecc.)
= Fase
= Work-Package

Il piano finanziario
Il piano finanziario di un progetto è il compendio della situazione patrimoniale, economica e
finanziaria di tutto il complesso delle attività pianificate.
Non esiste un formato standardizzato a livello generale (o un diagramma tabellare) che possa
riassumere un budget di progetto, poiché la concezione del budget attiene a logiche
economiche/finanziarie e regole procedurali che cambiano secondo il programma, l’ente
finanziatore o la strategia del progetto.
L’elenco dei costi preventivati e la loro suddivisione in voci e campi di budget dipendono in
modo prevalente dalle regole amministrative imposte dall’ente committente e finanziatore di
un determinato progetto.
Nell'ambito degli interventi di cooperazione internazionale, finanziati dalla Commissione
europea, i budget si configurano principalmente attraverso due tipologie di finanziamento
(contributo totale o appalto e contributo parziale o co-finanziamento) e prevedono tre macro
aree di impegno finanziario (costi diretti, costi indiretti e contingencies).
Un budget strutturato per gestire un contributo totale (erogato attraverso la partecipazione
ad una gara di appalto o attraverso la concessione di un grant) fa riferimento ad una cifra che
viene integralmente erogata da un unico committente (ad esempio nell’ambito di un
Programma specifico di cooperazione), il quale stabilisce con precisione la struttura delle
spese ammissibili e le regole ed i requisiti sulla base dei quali verranno rendicontate le spese
e trasferiti i pagamenti.
Un budget strutturato per gestire un co-finanziamento non dovrà invece fare riferimento ad
una gestione unica del progetto ma a gestioni separate delle spese e dei costi sostenuti, in
relazione alle quote erogate dai vari finanziatori o valorizzate in qualità di contributi in natura.
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A puro titolo di esempio viene riportata la struttura di un budget relativo all'offerta di servizi
in risposta ad una gara di appalto internazionale finanziata (a contributo totale) da parte di un
Programma varato dalla Commissione europea:
BREAKDOWN OF PRICES
Unit N° of Units

Budget Item

M/M

A
A1

M/M

Rate

TOTAL

?

?

DIRECT COSTS
Honoraria
Long Term Expert
Short Term Expert

A2
A3

Allowances
Overheads
Local support staff (drivers, interpreters etc.)
Secretariat
Local Travels
Other expenses

Sub-Total A (Direct Costs)
B
B1

INDIRECT COSTS
Reimbursables
International Travels
Luggage
Equipment
Veichles
Special Actions (Study Tours, Training, Seminars, Conferences, etc.)

B2

Contingencies

Sub-Total B (Indirect Costs)

TOTAL A+B

In relazione alla struttura di budget sopra esposta vanno identificate le macro aree di spesa,
suddivise in:
- costi diretti (honoraria, allowances e overheads);
- costi indiretti (reimbursables);
- costi aggiuntivi (contingencies).
Per i costi diretti, generalmente non viene richiesta alcuna prova di spesa o pezza di
appoggio, per cui la cifra riportata nel budget e concordata con il Programma finanziatore
viene erogata su base forfetaria (circostanziata da dichiarazioni o fogli presenza dello staff
incaricato) e in relazione ai risultati conseguiti riportati su rapporti tecnici che sono a
sostegno delle fatturazioni (che verranno presentate, se richieste, all’Ente finanziatore).
I costi indiretti sono espressi sotto forma di massimali ammissibili, ovvero le cifre esposte nel
budget rappresentano il tetto massimo dedicato a quel determinato tipo di spesa. In sede di
rendiconto finanziario, il gestore di progetto dovrà riportare le spese sostenute con pezze
giustificative che verranno rimborsate integralmente (fino al raggiungimento del tetto previsto).
Si tratta di spese a costo integrale che non offrono la possibilità di ottenere margini finanziari.
I costi aggiuntivi sono generalmente calcolati a priori e stabiliti in misura percentuale rispetto
al totale del budget. Servono a mantenere una riserva per costi imprevisti, altrimenti non
direttamente disponibile, a meno di una specifica integrazione al contratto (concordata
all’occorrenza) con l’Ente finanziatore del progetto.
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IL CICLO DI PROGETTO
Alla luce della struttura di progetto precedentemente delineata (workpackages/outputs/tasks)
si è cercato di spiegare come sia dunque opportuno concepire il progetto come un ciclo.
La gestione del ciclo del progetto (Project Cycle Management) è una tecnica gestionale
finalizzata a concepire ed integrare tutti i punti principali ed essenziali della vita di un
progetto.
Il ciclo di progetto è dunque composto di sei parti fondamentali e collegate:
l’identificazione di una strategia indicativa costituisce il punto di partenza del ciclo
di progetto. In termini operativi vengono stabiliti una procedura e i principi metodologici
finalizzati al cambiamento di una situazione esistente;
la definizione degli obiettivi fornisce una direzione specifica alle attività progettuali e
determina le pietre miliari attraverso le quali gli stadi di progetto verranno strutturati;
la pianificazione delle attività necessarie al conseguimento degli obiettivi
rappresenta l’intelaiatura operativa per la realizzazione del progetto in termini di tempi,
risorse e azioni necessarie;
il reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione del progetto si concretizza
attraverso la definizione di un apposito piano finanziario;
la realizzazione di singole azioni, ovverosia la concreta esecuzione delle fasi
progettuali;
la valutazione ed il monitoraggio dell’esito e dell’impatto delle attività realizzate e la
comparazione con i risultati attesi al fine, eventualmente, di poter intervenire con
aggiustamenti migliorativi.
Il concetto stesso di ciclicità porta a considerare il percorso del progetto in senso continuo e
circolare.
Definizione degli
Obiettivi
Strategia
indicativa

Pianificazione
delle attività

Valutazione e
Monitoraggio

Reperimento
delle Risorse
Realizzazione

Una volta definito il ciclo, il progetto dovrà confrontarsi con una situazione nuova, dovuta
principalmente ai cambiamenti sopraggiunti grazie alla realizzazione del progetto stesso.
È importante concepire il progetto quale una catena di eventi che partendo da una visione
iniziale di base forniscono sempre nuovi ed ulteriori elementi per il miglioramento (sia a livello
di procedure gestionali che di strategie di intervento) dell’esecuzione dell’evento successivo.
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Sebbene la nuova situazione possa configurarsi in modo similare alla visione iniziale del
progetto ed i risultati ottenuti possano rispondere alle aspettative iniziali, è opportuno
considerare il fatto che, nel frattempo, anche le condizioni e l’ambiente stesso in cui il
progetto agisce sono, in qualche misura, stati soggetti a cambiamenti.
Questa nuova condizione implica una più focalizzata configurazione e definizione degli
obiettivi atti ad affrontare nuovi ed inattesi ostacoli e a rispondere efficacemente alle nuove
esigenze.
Questa situazione permette al ciclo di progetto di partire nuovamente.
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PCM: INDICAZIONI TECNICHE
Il Project Cycle Management (PCM) contribuisce quindi al miglioramento del progetto durante
le fasi stesse della sua attuazione.
Per la sua effettiva e corretta applicazione è opportuno utilizzare alcuni strumenti tecnici,
come ausilio nella realizzazione di ciascuna fase del ciclo.
Consideriamo ora il PCM nell'ambito dei progetti di cooperazione internazionale. Vediamo
come sia possibile associare specifici strumenti tecnici ad ogni singola fase del ciclo.
Durante la fase di identificazione si fa ricorso a programmi indicativi (Indicative
Programmes) che rappresentano vere e proprie linee guida e stabiliscono i principi di
cooperazione tra i beneficiari degli interventi e il programma comunitario finanziatore. I
programmi indicativi definiscono il focus settoriale e tematico in cui vengono inserite le azioni
progettuali, permettono l'inoltro di proposte progettuali e stabiliscono le priorità di azione per
una determinata area geografica, paese o specifica problematica.
Lo strumento tecnico a cui si fa riferimento nella successiva fase di identificazione e
definizione degli obiettivi è costituito dai termini di riferimento (Terms of Reference) del
progetto. Si tratta di una puntualizzazione rispetto al programma indicativo. Essi specificano
tutte le condizioni che devono essere rispettate e tutti i risultati da conseguire nell’ambito
della determinata azione progettuale. I termini di riferimento rappresentano il confine teorico
che delimita le tre condizioni base di un progetto (qualità attesa, tempo e risorse disponibili).
Il ciclo prosegue con la fase di pianificazione e formulazione delle attività. In questa fase lo
strumento tecnico a cui si fa riferimento è lo studio di fattibilità (Feasibility Study). Tutti i
dettagli del progetto vi sono specificati, sia dal punto di vista tecnico che finanziario. Lo
studio viene di norma valutato dagli organi tecnici interni al programma comunitario
finanziatore, che ne verificano la rispondenza con le priorità e relative risorse stabilite
nell'ambito del programma indicativo di riferimento. La valutazione, nel rispetto delle norme
di cooperazione decentrata e dell’approccio partecipativo ed integrato alla base dei
meccanismi di cooperazione comunitari, avviene generalmente in forma congiunta con le
entità beneficiarie, che avvalorano la rispondenza degli interventi programmati sul territorio
considerato.
La fase di reperimento delle risorse necessarie al progetto avviene tramite l’accoglimento o
la negoziazione della proposta finanziaria dello studio di fattibilità, che darà origine ad un
contratto stipulato con la Commissione, denominato accordo finanziario (Financing
Agreement).
Gli strumenti tecnici per la gestione del ciclo di progetto propri della fase di realizzazione del
progetto stesso consistono nella definizione di un piano operativo (Implementation Plan) e
di una serie di rapporti periodici (Monitoring Reports) destinati a documentare
progressivamente l’esecuzione del progetto.
Come si è visto, la fase conclusiva del primo ciclo di progetto potrebbe essere all’origine di
un nuovo progetto e di un nuovo ciclo.
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Questa fase conclusiva si avvale di strumenti tecnici di tipo analitico e di previsioni. L’analisi
dei risultati (Project Impact) e dell’impatto del progetto sulla situazione esistente offre la
possibilità di identificare possibili rimedi ed azioni correttive per l’area o la problematica in
cui si è intervenuti ed inoltre prevede la possibilità di presentare nuove proposte
(Recommendations) per la continuazione del ciclo.

Programma
indicativo

Termini di
Riferimento

Analisi dei risultati
Nuove proposte

Studio di
Fattibilità
Accordo
Finanziario

Piano Operativo e
Rapporti periodici

In aggiunta a quanto esposto va considerato che la dinamica ciclica del progetto dovrebbe
avere uno sviluppo inteso anche in senso, per così dire, “tridimensionale”.
Ci si dovrebbe figurare un ciclo a spirale diretto verso l’alto, in quanto l’aspettativa di fondo
della metodologia PCM è anche quella di favorire un innalzamento a livello qualitativo
dell’intervento ed un ampliamento della portata dell’obiettivo generale relativamente ad un
progetto originato da un primo ciclo definito.

19

IL QUADRO LOGICO
La domanda che va posta a questo punto è quale sia il processo logico che conduce alla
gestione efficace ed efficiente di un progetto e come sia possibile predeterminarne
l’andamento durante la fase preparatoria del progetto.
Anche in questo caso, il focus dell’attenzione è costituito dalla precisa definizione degli
obiettivi.
Nella definizione degli obiettivi è necessario conoscere approfonditamente la realtà nella
quale si intende intervenire, in modo da poter anticipare e prevedere i problemi che
potrebbero configurarsi in corso d’opera del progetto e le possibili soluzioni ed alternative a
cui eventualmente poter ricorrere.
La gestione di un progetto infatti deve confrontarsi con l’aspettativa di determinati requisiti
qualitativi, la limitata disponibilità di risorse e la scadenza temporale a cui si è soggetti.
Appare oltremodo evidente come tale considerazione sia ancor più pressante quando si tratta
di interventi di cooperazione internazionale ed assistenza tecnica allo sviluppo. A questo
riguardo, strumenti quali: approfondite analisi di mercato, indagini e studi settoriali, schede
Paese, ecc. servono a sostenere e circostanziare adeguatamente gli studi di fattibilità e la
programmazione delle azioni a venire.
L’adozione del quadro logico come metodologia di progettazione serve appunto per
definire precisamente il campo di azione e le possibilità di intervento del progetto.
Il metodo del Logical Framework consiste nella definizione a tavolino di un processo analitico
articolato secondo una logica di presentazione dei risultati progettuali e di una precisa
definizione degli obiettivi intermedi, i quali (precedentemente identificati come pietre miliari
– milestones - del progetto) sono sempre da concepire all’interno di un quadro logico
precostituito.
Il metodo rende dunque possibile, in maniera sistematica e secondo una logica precisa, la
determinazione puntuale dell'obiettivo finale del progetto e la sua relazione causale con gli
obiettivi intermedi.
Inoltre, in corso d’opera del progetto, l’ausilio di questo approccio metodologico permette di
verificare quali degli obiettivi intermedi sono stati raggiunti e di stabilire quali condizioni
esterne possono influenzare le fasi di realizzazione successive.
Quindi, è possibile affermare che il Logical Framework è un metodo per presentare il quadro
complessivo di una operazione: gli obiettivi principali, gli obiettivi intermedi, i risultati, le
attività e le loro relazioni casuali sono presentate in maniera sistematica secondo una logica
verticale.
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La definizione del quadro logico di un progetto, nei termini stabiliti dal Logical Framework
Approach (LFA), segue questo percorso a ritroso:
il punto di partenza è la definizione dell’obiettivo generale. Che cosa si vuole
ottenere, la finalità ultima del progetto ed il suo scopo. Si tratta della questione principale
da chiarire;
il passo successivo concerne l’identificazione degli obiettivi intermedi (delle
pietre miliari, milestones, del progetto) che servono ad elencare ed identificare con
precisione gli stadi fondamentali del progetto;
in terzo luogo, è quindi necessario identificare le azioni da intraprendere per
perseguire gli obiettivi intermedi ed ottenere i risultati (outputs) necessari al loro
raggiungimento;
identificare con precisione i risultati concreti che coincideranno con il
conseguimento delle tasks necessarie per raggiungere l'obiettivo finale.
Il procedimento logico va ricondotto ai limiti concreti posti alla realizzazione del progetto
(aspettative in termini di qualità e tempi attesi) ed ai mezzi che vengono posti in essere.

Mezzi

Obiettivo
Generale

Obiettivo

Obiettivo
Intermedio

Finalità
Finalità

Risultati

Outputs

Attività del
progetto

Tasks
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LFA: INDICAZIONI TECNICHE
Come è possibile trasferire all'interno del Logical Framework il contesto che si intende
modificare tramite la realizzazione di un progetto?
E' indispensabile una accurata e completa analisi della situazione esistente, della
problematica relativa alla condizione nei confronti della quale il progetto intende intervenire,
delle cause dirette del problema che rendono necessaria l’azione progettuale.
In questo caso, un'analisi del problema è di fondamentale importanza per la pianificazione del
progetto.

Analisi del problema
L'analisi del problema ha come scopo l’identificazione delle relazioni di causa/effetto
presenti tra gli aspetti della situazione esistente. Questo tipo di analisi è riconducibile ad un
diagramma, che risulta necessario per mostrare gli effetti negativi di una determinata
situazione e le sue cause.

Analisi dei Problemi
CONSEGUENZE DEI PROBLEMI
Situazione Attuale
PROBLEMA
Cause del
problema

Cause del
problema

PROBLEMA
Cause del
problema

Cause del
problema

Come si è spiegato, nella definizione del quadro logico, il passo successivo indispensabile è
stabilire gli obiettivi del progetto, in modo da concepire una rappresentazione futura di una
situazione migliore ed ottenuta grazie agli interventi del progetto.
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Analisi dell'obiettivo
L'analisi dell'obiettivo rappresenta la descrizione della situazione nel futuro, una volta che
i problemi che rendono necessario il progetto saranno stati risolti.
Per verificare la gerarchia degli obiettivi e illustrare la relazione mezzi-fini in un progetto si
adotta, anche in questo caso, un apposito diagramma.

Analisi dell’Obiettivo
EFFETTI DEL PROGETTO
Situazione attesa
AZIONI
Mezzi posti
in essere

Mezzi posti
in essere

AZIONI
Mezzi posti
in essere

Mezzi posti
in essere

Il raffronto tra i due diagrammi consente di ottenere utili indicazioni per una analisi delle
strategie del progetto, in modo da assicurare un collegamento lineare tra bisogni reali e
scelte efficaci.
Il Logical Framework Approach gioca un ruolo fondamentale in ogni fase del ciclo del progetto
e permette di identificare strumenti, come ad esempio il budget del progetto, il piano di
lavoro, il piano d'azione, i tempi stabiliti e le procedure di monitoraggio.
Tutte queste componenti sono riassunte e collegate fra loro tramite la tavola del quadro
logico o Log-frame table che è lo strumento tecnico riassuntivo del LFA.
In questa tabella vengono esposti tutti i fattori salienti e le componenti necessarie per la
realizzazione del progetto e per la sua corrispondenza con gli obiettivi perseguiti, nonché i
legami logici che concatenano la successione degli eventi ed i relativi rapporti causa/effetto.
Il significato della tabella viene dato dagli incroci colonne/righe e dalle loro caselle a doppia
entrata. Inoltre, la matrice è strutturata in modo tale che la successione logica delle
attività venga esposta dall’alto verso il basso, mentre la successione cronologica
degli obiettivi si possa leggere dal basso verso l’alto.
La tabella è generalmente strutturata in tre colonne verticali ed in quattro righe orizzontali.
L’incrocio delle caselle serve a spiegare la successione degli eventi, le possibili procedure di
verifica dei risultati e le condizioni necessarie perché i risultati attesi possano verificarsi.
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Nelle colonne verticali vengono esposte:
- la logica dell’intervento (in termini di scelte metodologiche adottate e attività
programmate) che si configura in maniera speculare con l’analisi dell’obiettivo;
- gli indicatori oggettivamente verificabili che comprovano il raggiungimento di
ciascun risultato e le fonti da cui questi indicatori vengono ricavati;
- le condizioni e precondizioni necessarie perché i risultati possano effettivamente
verificarsi.
Nelle righe orizzontali vengono esposti i vari livelli di intervento, ovverosia i procedimenti
logici che stanno alla base della metodologia LFA. La riga alla base della tabella è destinata
alla descrizione delle azioni (tasks), quella intermedia alle attività (outputs), quella superiore
agli obiettivi intermedi/fasi (milestones) e quella alla sommità è destinata agli obiettivi
generali.
Logica di
intervento
Obiettivo
generale

Fasi

Indicatori
verificabili

Condizioni

Conseguimento
dell’obiettivo

Indicatori verificabili
sull’effettivo
raggiungimento
dell’obiettivo

Le condizioni che
debbono verificarsi per il
conseguimento
dell’obiettivo finale

Obiettivi intermedi
da raggiungere

Indicatori verificabili
Le condizioni che
sul conseguimento
debbono verificarsi per la
degli obiettivi
realizzazione delle fasi
intermedi

Attività

Indicatori verificabili Le condizioni che
Risultati da ottenere
del risultato delle
debbono verificarsi per la
(outputs)
attività svolte
realizzazione delle attività

Azioni

Elenco delle azioni
previste (tasks)

Input messi a
Le condizioni che
disposizione e mezzi debbono verificarsi per la
posti in essere
realizzazione delle azioni

Precondizioni

La descrizione della
situazione esistente al
momento dell’intervento.

Così concepita la tabella contiene tutti gli elementi necessari alla descrizione del progetto e
consente di recuperare dettagli a seconda di quanto sia necessario entrare nello specifico del
singolo aspetto progettuale.
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LFA: ESEMPIO PRATICO
Per facilitare la comprensione dell'applicazione del Logical Framework Approach esponiamo
un caso pratico.
Tale esercizio permette di sottolineare le potenzialità di questa metodologia e soprattutto
servirà a chiarirne il meccanismo di compilazione. Si partirà da un esempio di analisi dei
problemi per passare dunque all’analisi degli obiettivi ed in terzo luogo, alla definizione della
strategia e della logica di intervento. A questo punto, sarà utile compilare la matrice tabellare
(il vero e proprio quadro logico) e identificare in modo concreto le sue componenti principali.
La metodologia del quadro logico, come si è detto, è da considerarsi una buona prassi nella
pianificazione degli interventi di cooperazione internazionale. In relazione a questa
“vocazione” del quadro logico, si cercherà di esporne la sua struttura applicata ad un
intervento di sviluppo rurale in un Paese del Terzo Mondo (che chiameremo a titolo
esemplificativo: “Paese X”).
Il progetto, la cui metodologia LFA viene qui di seguito esposta, intende rispondere ad una
situazione di carenza alimentare, le cui cause sono da attribuirsi ad una deficitaria produzione
agricola.
Ecco un esempio di analisi dei problemi relativa a questo caso specifico:

Analisi dei Problemi
Carenza
Alimentare

Diminuzione della
Produzione Agricola
sulle colline

Erosioni dei
pendii coltivabili

Distruzione dei
raccolti

Diminuzione della
Produzione Agricola
sulle risaie
Rete idrica di
irrigazione
inadeguata

Utilizzo di
attrezzature
inadeguate

Il diagramma si legge dal basso verso l’alto e mostra il rapporto causa – effetto tra una
situazione o condizione di base ed una conseguenza di carattere negativo. A fronte di una
struttura idrogeologica e morfologica del territorio ed a latere di una inadeguatezza delle
attrezzature a disposizione (primo livello), ci troviamo di fronte ad una diminuzione di
produzione agricola sia a livello di tuberi prodotti nelle colline, quali le patate, sia a livello di
cereali prodotti nelle aree fluviali, quali il riso (secondo livello). Tali conseguenze producono
il problema a cui si è chiamati a rispondere, ovverosia una carenza alimentare della
popolazione locale (primo livello).
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Questo diagramma viene confrontato con l’analisi degli obiettivi che viene qui riportata:

Analisi dell’Obiettivo
Miglioramento delle
derrate alimentari
Aumento della
produzione di tuberi
Sistemi di
prevenzione frane

Tutela dei
terreni coltivabili

Aumento della
produzione di riso
Miglioramento
dei canali

Miglioramento
delle attrezzature

Anche in questo caso, il diagramma si legge dal basso verso l’alto e mostra il rapporto causa
– effetto tra una azione o intervento di base ed una conseguenza di carattere positivo. La
struttura idrogeologica e morfologica del territorio viene contrastata da adeguate misure
preventive e l’inadeguatezza delle attrezzature a disposizione viene sopperita con interventi
infrastrutturali e con la fornitura di migliori attrezzature (primo livello), questo comporterà un
aumento della produzione agricola sia a livello di tuberi nelle colline che di cereali prodotti
nelle aree fluviali (secondo livello). Tali interventi producono infine la soluzione che ci si
prefiggeva con la realizzazione del progetto, ovverosia il miglioramento delle derrate
alimentari (primo livello).
A questo punto, è opportuno individuare la strategia operativa, il percorso attuativo e la
pianificazione delle azioni progettuali.
In breve, risulta necessario stabilire quale dovrà essere la logica dell’intervento richiesto.
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La logica dell’intervento in questo caso specifico si articola come da illustrazione.

Logica di
intervento

Rispondere efficacemente al
fabbisogno alimentare
Aumento della produzione
Sviluppo rurale sostenibile
Gestione razionale del territorio
Produzione di tuberi in aumento
Produzione di riso in aumento

Macchine movimento terra
Piano di formazione su
metodologie di coltivazione
Nuovo piano di irrigazione
Utensili e macchine agricole

Sistema di prevenzione frane
Tutela dei terreni coltivabili
Miglioramento canali
Miglioramento attrezzature

La lettura di questa sequenza viene agevolata dal raffronto con gli step metodologici propri
del quadro logico fino ad ora esposto. I mezzi che saranno posti in essere per la realizzazione
di quello che potremmo chiamare il “Programma di assistenza tecnica per lo sviluppo rurale
del Paese X” saranno l’impiego di un certo numero di macchine movimento terra per arginare
le frane, la programmazione di un piano formativo sulle metodologie di coltivazione dei tuberi
nella tipologia di terreno di riferimento (collinare, altitudine, ecc.), un nuovo efficace piano di
irrigazione che risponda alle necessità della coltivazione cerealicola, la fornitura di utensili e
macchine agricole per il miglioramento degli standard produttivi.
Le attività che sono state identificate quali necessarie alla realizzazione del progetto sono:
- la realizzazione di un sistema di prevenzione delle frane (che comprenderà un intervento
infrastrutturale),
- un sistema di tutela e gestione dei terreni coltivabili (che comprenderà il piano formativo),
- un miglioramento dei canali di irrigazione (attuato secondo il piano prestabilito),
- un miglioramento delle attrezzature (ottenuto grazie alla fornitura di nuovi utensili e macchinari).
A fronte delle attività (realizzate grazie ai mezzi messi a disposizione dal progetto) vengono
conseguiti dei risultati. Questi risultati sono quantitativamente identificabili nell’aumento
della produzione di tuberi e cereali e perciò, oggettivamente misurabili.
Ma, questi risultati, quando sostenuti dall’avvenimento di determinate condizioni sono e
saranno configurabili anche da un punto di vista qualitativo. Su questo piano, essi
corrispondono agli obiettivi specifici del Programma (o intermedi del progetto), ovverosia,
accanto all’aumento quantitativo della produzione, una gestione razionale del territorio ed i
presupposti per uno sviluppo rurale sostenibile.
A questo punto, una volta conseguiti tali obiettivi specifici, possono dirsi realizzate quelle
necessarie condizioni per il raggiungimento dell’obiettivo generale del programma,
ovverosia l’aumento delle derrate alimentari a disposizione per il fabbisogno del Paese X.
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Condizioni

- Diminuzione della mortalità e delle
malattie dovute a carenze
vitaminiche (indicatori demografici)
- Aumento della soglia di speranza
di vita (indicatori demografici)
-Diminuzione delle importazioni di
generi alimentari dall’estero
(indicatori economici)
-Diminuzione dei prezzi dei generi
alimentari al mercato (indicatori
economici)

- La produzione alimentare
accede ai mercati
- I terreni coltivati non
sono sfruttati
all’esaurimento
- La disponibilità delle
risorse alimentari non
dipende dai rapporti
commerciali con l’estero

Fasi

- Aumento della
produzione
- Gestione razionale del
territorio
- Sviluppo rurale
sostenibile

- Creazione di una riserva
alimentare
- Diminuzione delle frane e della
loro gravità
- Rotazione efficace delle colture su
base biennale

- La produzione alimentare
viene adeguatamente
conservata ed
immagazzinata
- Gli interventi
infrastrutturali a tutela
del territorio vengono
mantenuti
- Le metodologie di
coltivazione conservano
l’ecosistema

Attività

Logica di intervento

- Coltivazione efficace e
produzione nelle
colline
- Coltivazione efficace e
produzione nelle risaie

- Aumento della produzione di
tuberi (pari al y%)
- Aumento della produzione di
cereali (pari al y%)

- Gli agricoltori adottano le
metodologie trasferite
- Il periodo di riferimento
non è caratterizzato da
eventi climatici disastrosi

- Fornitura ruspe, pale e
caterpillar
- Piano di formazione per
agricoltori
- Piano di rinnovo della
rete di irrigazione delle
risaie
- Fornitura trattori ed
utensili

- Macchine movimento terra
- Personale esperto di formazione
- Personale esperto di irrigazione
- Utensili e macchinari

- La fornitura delle
attrezzature e delle
macchine viene realizzata
secondo tempi e metodi
previsti
- Gli agricoltori partecipano
ai corsi di formazione
- I lavori per realizzare il
piano di irrigazione
vengono effettuati secondo
tempi e metodi previsti

Obiettivo generale

Indicatori verificabili

Azioni

Identificati tutti questi elementi siamo in grado di compilare la tabella riassuntiva (il
cosiddetto quadro logico) in merito al presente caso, che si configurerebbe in questo modo:

- Rispondere al
fabbisogno alimentare
del Paese “x’

Precondizioni
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Il Paese “X” è caratterizzato da una difficile struttura idrogeologica e
morfologica del territorio e da una inadeguatezza delle attrezzature a
disposizione degli agricoltori. Queste sono le cause di una scarsa produzione
agricola sia a livello di patate, sia a livello di riso. Di conseguenza, la
popolazione locale deve fronteggiare una forte carenza alimentare.

Fatta salva l’utilità del modello ai fini della esposizione pratica di una possibile applicazione
del LFA, l’esempio riportato assume la struttura di un vero e proprio programma di intervento.
Ovverosia, un contenitore di varie azioni progettuali integrate ed articolate.
Si tratterebbe, per adottare i termini propri del project cycle management di un vero e proprio
programma indicativo.
Questa condizione più ampia e complessa, particolarmente riferita al caso di specie, da
l’opportunità di individuare due aspetti molto importanti relativamente alle metodologie fino
ad ora illustrate.
Da un punto di vista puramente tecnico, si vuole segnalare che la predisposizione del quadro
logico, offre importanti spunti in merito ai meccanismi ciclici, migliorativi ed integrativi
dei progetti.
Gli eventi che possono condizionare la riuscita delle azioni/attività/fasi progettuali e che nei
fatti condizionano i termini quali-quantitativi con cui verranno verificati e valutati gli
indicatori di risultato, sono e possono essere certamente considerati alla radice di nuove idee
o esigenze progettuali.
Ad esempio, la fornitura stessa degli input progettuali (macchinari o esperti) può essere
all’origine di un progetto di assistenza tecnica, allorquando una condizione necessaria per la
prosecuzione del programma è per l’appunto il rispetto degli stessi modi di esecuzione e dei
termini di consegna.
Ancora, la creazione di una riserva alimentare può essere all’origine di un progetto di
assistenza tecnica per adeguare il magazzinaggio delle scorte alimentari necessarie al
perseguimento dell’obiettivo finale (attraverso l’ideazione ed il trasferimento di sistemi di
conservazione o trasporto).
Per fornire un esempio conclusivo, la tutela dell’ecosistema che viene considerata necessaria
per la sostenibilità del programma di assistenza alimentare, potrebbe richiedere l’intervento
di ulteriori risorse (studi di impatto ambientale, lavori infrastrutturali, formazione e
sensibilizzazione) ad ausilio e complemento del programma stesso, e quindi in qualità di
progetti separati.
Invece, da un punto di vista principalmente strategico e nei termini della prassi di
cooperazione internazionale, va menzionato il fatto che la compilazione del quadro logico non
può esimersi da un approccio di tipo partecipativo.
Tutte le azioni/attività/fasi progettuali pianificate, infatti, sono da concepirsi in stretta
relazione con la realtà locale: sia con la volontà locale di riceverne i benefici, come con la
capacità locale di partecipare agli sforzi organizzativi.
Confrontandosi con il fattore umano, sociale e politico (fattori quanto mai incerti ed incostanti
sia nel tempo come nello spazio) il progetto deve assumere una dimensione flessibile ed
attenta alle istanze locali.
Il conseguimento dell’obiettivo generale, che resta comunque il punto fisso a cui è teso tutto
lo sforzo progettuale, può e deve essere raggiunto seguendo modi e dinamiche che non
possono configurarsi mai quali schemi rigidi.
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Glossario
ABS - Acronimo di Activity Breakdown Structure; struttura gerarchica a più livelli (assume la
forma di albero rovesciato) che rappresenta il complesso di attività operative che, nell'ambito
di un progetto, devono essere espletate fino al definitivo completamento del progetto.
Analisi costi-benefici - Valutazione economica di un progetto di investimento per
determinarne la convenienza e/o permettere il confronto tra soluzioni alternative.
Approccio integrato - Metodologia atta a facilitare la gestione delle sei differenti fasi del
ciclo di progetto (v.) attraverso l’analisi di tutti gli elementi principali di ciascuna fase e
l’applicazione dello stesso criterio organizzativo nella loro realizzazione secondo procedure
standardizzate.
Attività - Un elemento costituente parte del lavoro da svolgere durante il progetto.
Un'attività è caratterizzata da una durata, da un costo e dall'insieme delle risorse (v.) allocate.
Le attività sono spesso suddivise in Task o compiti elementari.
Bar-chart - diagramma di Gantt (v.).
Bottom-up - Tecnica finalizzata alla rappresentazione di una qualsiasi entità complessa che
consiste in un processo di sintesi progressiva (dal particolare al generale).
Budget - E' il compendio della situazione patrimoniale, economica e finanziaria di un
progetto.
Cammino critico - E' quella particolare sequenza di attività (sempre presenti in ogni reticolo
di progetto) che collega l'inizio e la fine di un progetto e che determina la data di
completamento del progetto. Il cammino critico potrà cambiare nel tempo in funzione del
fatto che le attività siano completate in anticipo o in ritardo rispetto alla pianificazione, o
siano ripianificate variandone la durata o modificandone i vincoli temporali. Sebbene, in
generale, sia calcolato per l'intero progetto, un cammino critico può essere determinato per
una milestone o per un sottoprogetto.
Ciclo di progetto - Le sei fasi del progetto: programma indicativo (idea), identificazione (prefattibilità), formulazione (fattibilità), reperimento risorse (finanziamento), monitoraggio
(reporting) e valutazione (reccomendation).
Controllo di progetto - Pratica che consiste:
nella raccolta selettiva e nell'elaborazione sistematica delle informazioni atte a definire
lo stato di evoluzione raggiunta, alla data, da un progetto;
nel confronto dei dati elaborati con riferimenti prestabiliti, al fine di individuare eventuali
scostamenti e relative causali;
nell'adozione degli opportuni provvedimenti correttivi/migliorativi.
Condizioni - Avvenimenti importanti per il successo di un progetto, che si situano all’interno
della sfera di controllo del progetto (v.) e che possono inficiarne la corretta realizzazione a
tutti i livelli.
Deliverable - Ciascun output, risultato o item misurabile, tangibile e verificabile che deve
essere prodotto per completare un progetto, o parte di esso. Spesso il termine è utilizzato in
riferimento ai deliverable esterni, che sono soggetti all'approvazione da parte dello sponsor
o del committente.
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Diagramma di Gantt - E' una rappresentazione grafica bidimensionale del progetto:
sull'asse orizzontale viene riportata la variabile temporale, mentre lungo l'asse verticale sono
indicate le attività nelle quali è stato scomposto il progetto. Tali attività sono rappresentate
da barre di lunghezza pari alla rispettiva durata, posizionate lungo l'asse orizzontale in modo
da rispettare le date di inizio previste.
Efficacia - L'efficacia di un sistema (macchina, uomo, organizzazione, impresa) è
rappresentata dall'insieme degli effetti prodotti dalla sua azione nel contesto in cui esso è
operativo. L'efficacia di un servizio misura la rispondenza dei risultati forniti agli obiettivi
prefissati.
Efficienza - Contributo all'azione complessiva che l'organizzazione riesce ad ottenere da
ciascun mezzo impiegato. In generale, un'organizzazione risulta efficiente quando raggiunge
l'uso ottimale delle proprie risorse, annullando qualsiasi spreco.
Flusso - Sequenza cronologica delle operazioni che costituiscono un qualsiasi processo.
Gestione - Controllo attivo diretto ad assicurare che un progetto (o una singola attività)
giunga a compimento nei tempi e nei costi previsti: più in generale vengono distinti vari livelli
e modalità di gestione. I principali sono:
gestione operativa: volta ad assicurare il buon funzionamento dell'unità organizzativa
gestita;
gestione funzionale: attraverso la quale vengono curate le attività dirette allo sviluppo
delle funzioni relative alle risorse del progetto;
gestione strategica: mirata al conseguimento di obiettivi di ampio respiro e di mediolungo termine; si concretizza in una regia delle decisioni sia operative che funzionali.
Grafico - Metodo di rappresentazione dei dati diretto a fornire una lettura geometricointuitiva del fenomeno rappresentato.
Legame logico - Connessioni tra le attività secondo una sequenza prevista, specificante i
vincoli operativi che ne condizionano lo svolgimento.
Management - Attività direzionale che, come tale, deve assicurare che un certo numero di
attività e di compiti operativi diversi vengano svolti secondo modalità e tempi tali da
consentire il conseguimento di obiettivi predeterminati.
Milestone - Evento di particolare rilevanza (operativa, contrattuale, ecc.) la cui mancata
realizzazione potrebbe provocare significative criticità. Usualmente si riferisce al
completamento di un importante deliverable (v.).
Modello - Rappresentazione sintetica e semplificata di realtà in generale complesse, che
evidenzia le relazioni esistenti tra le entità che sono state individuate come rappresentative
della realtà in esame.
OBS - Acronimo di Organisational Breakdown Structure; è l'organigramma (v.) di progetto:
come tale definisce la collocazione delle unità responsabili coinvolte nel processo realizzativo
in termini di dipendenza (gerarchica o funzionale) dal Project Manager (v.)
Organigramma - Rappresentazione grafica del collocamento delle singole unità
organizzative all'interno della struttura progettuale, che viene espresso mediante
l'evidenziazione dei mutui rapporti di dipendenza (gerarchica o funzionale).
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PERT - Acronimo di Program Evaluation and Review Technique; il PERT consiste in una
tecnica tesa ad evidenziare il cammino critico (v.) all'interno di un reticolo.
Pianificazione - E' il processo mediante il quale vengono individuate tutte le attività (v.) di
un progetto, definiti i legami logici (v.) che lo connettono, stimate le durate e allocate le
risorse (v.) necessarie al loro completamento.
Piano generale di progetto - Altrimenti overall master schedule; è il documento che
fornisce una visione generale del programma di realizzazione del progetto, evidenziandone,
in estrema sintesi, gli aspetti più salienti, quali, ad esempio:
gli obiettivi tecnici;
vincoli temporali;
vincoli economici e finanziari;
modalità di approccio;
traguardi prefissati (milestones);
risorse necessarie;
principali fornitori (interni, esterni, appalti);
aree di rischio (penali, eventi critici, rischi tecnici, ecc.).
Precondizioni - Fattori esterni che devono essere presi in considerazione prima dell’inizio di
un progetto.
Progetto - "Impresa complessa, unica e di durata determinata, rivolta al raggiungimento di
un obiettivo chiaro e predefinito, mediante un processo continuo di pianificazione e controllo,
chiaro e predefinito, mediante un processo continuo di pianificazione e controllo di risorse
differenziate e con vincoli interdipendenti di costi-tempi-qualità" (R.D. Archibald, Project
Management).
Project Manager - E' la persona alla quale viene demandato il compito di portare a
compimento il progetto, con la responsabilità di conseguire i risultati prefissati (qualità del
prodotto), nei tempi previsti e (quanto meno) ai costi preventivati. Svolge un'azione di
coordinamento dei responsabili delle funzioni coinvolte, ciascuna, nella realizzazione di parti
di progetto, con l'intento di mantenere l'irrinunciabile coerenza tra le rispettive operatività e
gli obiettivi (generali o parziali) fissati dal piano operativo di progetto. Promuove, inoltre, le
azioni correttive tese a ridurre/eliminare eventuali scostamenti, arbitrando e risolvendo,
nell'ambito del proprio mandato, i conflitti e le divergenze che dovessero insorgere tra le
funzioni aziendali interessate.
Project management "una combinazione di uomini, risorse e fattori organizzativi, riuniti
temporaneamente per raggiungere obiettivi unici, definiti e con vincoli di tempo, costi, qualità
e con risorse limitate" (Project Management Institute).
Reporting - Esposizione sintetica della misurazione dei parametri ritenuti significativi ai fini
della valutazione del conseguimento dei risultati e dell'utilizzo delle risorse di un'intera
struttura organizzativa (o di singoli enti che la compongono), presentata in forma grafica e/o
tabulare.
Reticolo - E' una rappresentazione grafica del progetto nella quale compaiono tutte le
attività (v.) previste per il suo completamento e i legami logici (v.) che le connettono secondo
l'iter realizzativo prefigurato. Il grafico è costituito da un insieme di punti (nodi) tra loro
connessi da archi, l'orientamento dei quali determina la sequenza operativa.

32

Scope of work - Definisce, con la massima esattezza, quale deve essere il risultato finale
del progetto.
Sinergia - Si ha quando il risultato globale conseguito con il concorso di più agenti è
superiore alla somma dei risultati singolarmente ottenuti da ciascun agente (altrimenti noto
come: 2+2=5).
Specifiche - Definizione (completa e convalidata) delle funzioni e delle prestazioni richieste
ad un prodotto.
Stato di avanzamento - Esprime il livello di realizzazione raggiunto dal progetto (o da una
singola attività), alla data, in termini di percentuale (progressiva) di prodotto fisico realizzato
(e di ammontare totale di costi effettivamente sostenuti).
Studio di fattibilità - Analisi della fattibilità tecnica (normalmente integrato dalla
valutazione della convenienza economica) di realizzare un progetto.
Team - Gruppo di lavoro che gestisce in modo autonomo i propri ritmi e la programmazione
delle proprie attività operative.
Top-down - Tecnica finalizzata alla rappresentazione di una qualsiasi entità complessa che
consiste in un processo di analisi progressiva (dal generale al particolare).
Valutazione - Esame indipendente ed obiettivo di tutte le fasi progettuali al fine di stabilire
possibili soluzioni migliorative o raccomandazioni per progetti ulteriori.
WBS - Acronimo di Work Breakdown Structure; procedimento sistematico ed organizzato
mediante il quale un progetto viene articolato in componenti elementari.
Work Package (WP) - Insieme di attività (v.) specifiche, che puntano al raggiungimento di
specifici risultati e, più in generale, di un obiettivo intermedio di progetto.
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GUIDA
AI FONDI EUROPEI 2014-2020
E ALL’EUROPROGETTAZIONE
Un manuale
per orientarsi tra le opportunità
di finanziamento comunitario
e per scrivere progetti europei di successo

Parte I

I NUOVI PROGRAMMI
COMUNITARI
2014-2020

Introduzione

········································································

“Europa 2020” rappresenta la nuova strategia di sviluppo dell’UE che sostituisce la “Strategia di
Lisbona”. Nel marzo 2010, la Commissione Europea ha approvato il documento “Europa 2020:
una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” che individua tre priorità e cinque obiettivi principali verso cui far convergere le politiche comunitarie fino al 2020.
Le tre priorità individuate da perseguire sono:
1. CRESCITA INTELLIGENTE: sviluppare un’economia basata sulla conoscenza e sull’innovazione;
2. CRESCITA SOSTENIBILE: promuovere un’economia più efficiente sotto il profilo delle risorse,
più verde e più competitiva;
3. CRESCITA INCLUSIVA: promuovere un’economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale.
Gli obiettivi quantitativi legati alle tre priorità sono i seguenti:
• Portare il tasso di occupazione della popolazione di età compresa tra 20 e 64 anni dall’attuale
69% ad almeno il 75%;
• Investire il 3% del PIL in R&S, migliorando in particolare le condizioni per gli investimenti in R&S
del settore privato, e definire un nuovo indicatore per seguire i progressi in materia di innovazioni;
• Raggiungere i traguardi 20/20/20, cioè ridurre le emissioni di gas a effetto serra almeno del
20% rispetto ai livelli del 1990, portare al 20% la quota delle fonti di energia rinnovabile e migliorare
del
20%
l’efficienza
energetica;
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• Ridurre il tasso di abbandono scolastico al 10% rispetto all’attuale 15% e portare la quota della
popolazione di età compresa tra 30 e 34 anni in possesso di un diploma universitario dal 31%
ad almeno il 40%;
• Ridurre del 25% il numero di europei che vivono al di sotto delle soglie di povertà nazionali,
facendo uscire dalla povertà più di 20 milioni di persone.
Gli obiettivi quantitativi sono stati tradotti in obiettivi nazionali per riflettere la situazione e le
circostanze specifiche di ogni paese e definire il contributo specifico che ciascuno Stato membro
deve apportare per il conseguimento degli obiettivi complessivi.
Per raggiungere questi obiettivi, la Commissione ha presentato sette iniziative faro (flagship
initiatives) che saranno attuate con gli Stati membri:
• UNIONE DELL’INNOVAZIONE - per migliorare le condizioni generali e l’accesso ai finanziamenti per la ricerca e l’innovazione (COM (2010) 546 def. del 6.10.2010);
• YOUTH ON THE MOVE - per migliorare l’efficienza dei sistemi di insegnamento e agevolare
l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro (COM (2010) 477 def. del 15.09.2010);
• AGENDA DIGITALE EUROPEA - per la diffusione di internet ad alta velocità e sfruttare i vantaggi di un mercato unico del digitale (COM (2010) 245/2 del 26.08.2010);
• EUROPA EFFICIENTE - per favorire il transito verso un’economia ad alta efficienza energetica
e basse emissioni di carbonio, in attuazione degli obiettivi 20-20-20 (COM (2011) 21 def. del
26.01.2011);
• POLITICA INDUSTRIALE PER L’ERA DELLA GLOBALIZZAZIONE – per migliorare il clima imprenditoriale, specialmente per le PMI, e favorire lo sviluppo di una base industriale competitiva
(COM (2010) 614 del 28.10.2010);
• AGENDA PER NUOVE COMPETENZE E PER L’OCCUPAZIONE - per modernizzare il mercato
del lavoro, e consentire alle persone di migliorare le proprie competenze in tutto l’arco della vita
(COM (2010) 682 def. del 23.11.2010);

• PIATTAFORMA EUROPEA CONTRO LA POVERTÀ E L’ESCLUSIONE SOCIALE - per garantire
la coesione economica, sociale e territoriale in modo tale che persone vittime di povertà e esclusione sociale possano vivere in condizioni dignitose e partecipare attivamente alla società (COM
(2010) 758 del 16.12.2010).
Il percorso di condivisione della strategia generale e delle iniziative faro settoriali ha condotto alla
predisposizione della nuova politica di coesione e dei nuovi programmi settoriali e, quindi, all’approvazione del bilancio pluriennale dell’Unione per il periodo 2014-2020.
Il bilancio, che costituisce il quadro di risorse disponibili per realizzare progetti coerenti con gli
obiettivi strategici di Europa 2020, prevede impegni per circa 960 miliardi di euro nel settennio
di riferimento:

Finanziamenti europei
Quadro finanziario
pluriennale (EU-28)
(in MLN di € - prezzi 2011)
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2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totale
20142020

60.283

61.725

62.771

64.238

65.528

67.214

69.004

450.763

15.605

16.321

16.726

17.693

18.490

19.700

21.079

125.614

44.678

45.404

46.045

46.545

47.038

47.514

47.925

325.149

55.883

55.060

54.261

53.448

52.466

51.503

50.558

373.179

41.585

40.989

40.421

39.837

39.079

38.335

37.605

277.851

3.Sicurezza e cittadinanza

2.053

2.075

2.154

2.232

2.312

2.391

2.469

15.686

4. Europa Globale

7.854

8.083

8.281

8.375

8.553

8.764

8.794

58.704

5. Amministrazione
Di cui spese amministrative delle
istituzioni

8.218
6.649

8.385
6.791

8.589
6.955

8.807
7.110

9.007
7.278

9.206
7.425

9.417
7.590

61.629
49.798

27

0

0

0

0

0

0
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RISORSE ALLOCATE
1. Crescita intelligente ed
inclusiva
a. Competitività per
crescita e lavoro
b. Coesione economica,
sociale e territoriale
2. Crescita sostenibile: Risorse
naturali
Di cui spese connesse al mercato
e pagamenti diretti

6. Compensazioni

TOTALE DELLE RISORSE 134.318 135.328 136.056 137.100 137.866 139.078 140.242 959.988
ALLOCATE
Come percentuale del RNL 1,03% 1,02% 1,00% 1,00% 0,99% 0,98%
0,98%
1,00%
TOTALE DEI PAGAMENTI 128.030 131.095 131.046 126.777 129.778 130.893 130.781 908.400
Come percentuale del RNL 0,98% 0,98% 0,97% 0,92% 0,93% 0,93%
0,91%
0,95%
Fonte: COUNCIL REGULATION (EU, EURATOM) No 1311/2013 of 2 December 2013, laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020, GUCE, 20.12.2013

Il bilancio dell’Unione finanzia l’attuazione di numerosi fondi comunitari, alcuni a gestione
indiretta, cioè i cosiddetti fondi strutturali (si veda il paragrafo “I Fondi a gestione decentrata 2014-2020”), ed alcuni a gestione diretta, suddivisi in specifici programmi di
finanziamento settoriali (si veda il paragrafo “I programmi quadro a gestione diretta”).

1. I Fondi a gestione decentrata 2014-2020·················
1.1 La politica di coesione 2014-2020
In seguito all’adozione del quadro finanziario pluriennale dell’Unione europea sono stati approvati dal Parlamento europeo e dal Consiglio anche i regolamenti per l’attuazione dei fondi strutturali, che permettono la realizzazione della cosiddetta politica di coesione dell’UE 2014-2020.
La politica di coesione, che conta un investimento pari a 325 miliardi di euro negli Stati membri
e nelle loro regioni e città, rappresenta la principale fonte di finanziamento pubblico europeo nel
contesto del Quadro finanziario pluriennale 2014-2020.
Rispetto al periodo di programmazione precedente, risulta fondamentale l’allineamento della
nuova politica di coesione alla Strategia Europa 2020. Per massimizzare l’impatto dei fondi europei disponibili, soprattutto in un periodo di crisi come quello attuale, tutti i Fondi strutturali e di
investimento europei sono funzionali al raggiungimento degli obiettivi Europa 2020 di crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva.
Tutti i fondi devono, infatti, perseguire in particolare 11 obiettivi tematici, che sono:
1.

Ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione

2.
3.
4.

Tecnologie della comunicazione e dell’informazione
Competitività delle PMI
Transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio

5.

Adattamento al cambiamento climatico e prevenzione e gestione dei rischi

6.

Tutela dell’ambiente e uso efficiente delle risorse

7.

Trasporti sostenibili e rimozione delle strozzature nelle principali infrastrutture di rete

8.

Occupazione e sostegno alla mobilità del lavoro

9.

Inclusione sociale e lotta alla povertà

10. Educazione, competenze e life-long learning
11. Capacità istituzionale ed amministrazioni pubbliche efficienti
Per assicurare un migliore coordinamento ed evitare le sovrapposizioni tra i fondi, sono stati
definiti per la programmazione 2014-2020 dei nuovi strumenti di governance multilivello, cioè:
•

UN QUADRO STRATEGICO COMUNE (QSC) adottato dalla Commissione per tradurre
gli obiettivi e i traguardi di Europa 2020 in priorità d’investimento per il Fondo di coesione, il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

•

UN CONTRATTO (ACCORDO) DI PARTENARIATO TRA LA COMMISSIONE E CIASCUNO STATO MEMBRO che, basandosi sul Quadro Strategico Comune, stabilisce le
priorità di investimento, l’allocazione delle risorse nazionali e dell’Unione Europea tra i
settori e i programmi prioritari, e il coordinamento tra i fondi dell’UE a livello nazionale;

•

I PROGRAMMI OPERATIVI nazionali, regionali, di cooperazione transnazionale, cooperazione transfrontaliera, cooperazione interregionale.

Inoltre l’architettura della politica di coesione 2014-2020 si semplifica rispetto alla programmazione precedente e riduce a due gli obiettivi territoriali e a tre le aree ammissibili.
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DUE OBIETTIVI

AREE AMMISSIBILI

TRE CATEGORIE DI REGIONI:

Investimenti per la
crescita e l’occupazione

Cooperazione
Territoriale Europea
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• Regioni meno sviluppate: il cui PIL pro capite è inferiore
al 75% della media del PIL dell’UE-27.
• Regioni in transizione: che sostituirà l’attuale sistema
di phasing-out e phasing-in. Questa categoria comprenderà
tutte le regioni con un PIL pro capite compreso tra il 75% e
il 90% della media dell’UE-27.
• Regioni più sviluppate: con un PIL pro capite superiore
al 90% della media del PIL dell’UE-27.

Zone di cooperazione transfrontaliera, transnazionale ed
interregionale.

Dal punto di vista territoriale, oltre alla cooperazione territoriale europea, l’obiettivo della politica
di coesione è investire in tutte le regioni dell’UE secondo tre categorie:





regioni meno sviluppate (PIL < 75% della media UE-27)
regioni in transizione (PIL dal 75% al 90% della media UE-27)
regioni più sviluppate (PIL > 90% della media UE-27).

In particolare, in Italia la politica di coesione 2014-2020 interviene, come nel precedente periodo
di programmazione, in tutte le regioni. Sono cinque le regioni appartenenti alla categoria “meno
sviluppate” (Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria), tre le regioni appartenenti alla categoria “regioni in transizione” (Abruzzo, Molise, Sardegna), undici regioni e due province autonome
appartenenti alla categoria “regioni più sviluppate” (Lazio, Umbria, Toscana, Marche, Emilia
Romagna, Liguria, Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia
Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano).
La programmazione per il 2014-2020 in Italia è stata costruita a partire dal Position Paper per l’Italia diffuso dalla Commissione Europea, nel quale erano riportate le priorità di intervento strategico che secondo gli uffici della Commissione l’Italia avrebbe dovuto privilegiare, e si è poi basata
a livello nazionale su quanto previsto dal documento “Metodi e obiettivi per la programmazione
e l’uso efficace dei fondi comunitari per il periodo 2014-2020” elaborato dal Ministro per la
Coesione territoriale di concerto con i ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali e delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali, che ha formalmente avviato la programmazione nazionale dei
fondi strutturali.
Il documento si caratterizza per proporre sette innovazioni di metodo, tre opzioni strategiche in aggiunta agli 11 obiettivi tematici proposti dalla UE. Le sette innovazioni di metodo per superare le cause dell’insoddisfacente impiego dei fondi strutturali, sono:
1. maggiore attenzioni ai risultati attesi
2.

una maggiore definizione delle azioni da realizzare

3.

l’attenzione ai tempi di realizzazione degli interventi

4.

la centralità del metodo partenariale come metodo europeo anche nella fase di attuazione

5.

maggiore trasparenza

6.

uso della valutazione

7.

un maggior presidio nazionale dell’attuazione complessiva degli interventi.

Le tre opzioni strategiche riguardano:
a.

il Mezzogiorno

b.

le Città

c.

le Aree Interne.

La dotazione di risorse dell’Italia per la politica di coesione ammonta a 32, 927 Miliardi di euro.

Finanziamenti europei
Allocazione 2014-2020 delle risorse
destinate alle Regioni Italiane
per categoria di appartenenza

Categorie
di Regioni

Allocazione
finanziaria
basata sulla
decisione della
Commissione
(EURO)

Regioni
meno
sviluppate

22.806.449.146

Regioni in
transizione

1.125.806.107

Regioni
più
sviluppate

7.858.200.000

Trasferimento verso

Risorse
trasferite

Regioni in transizione
Regioni più
sviluppate
Regioni meno
sviluppate
Regioni più
sviluppate
Regioni meno
sviluppate

123.854.754

Regioni in transizione

123.854.754

% sull’ammontare
di risorse delle
categorie di regione
da cui le risorse
sono trasferite
%
0,54%

Allocazione
finanziaria dopo
i trasferimenti
(EURO)
22.682.594.392

1.373.515.615

1,58%

7.734.345.246

DPS, Fondi strutturali e fondo di coesione nella programmazione 2014-2020: criteri di riparto fra regioni del
Mezzogiorno, Documento di lavoro, 18 novembre 2013
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Finanziamenti europei
Allocazione complessiva della
politica di coesione 2014-2020
(in Milioni di euro e a prezzi 2011)
FESR e FSE
Fondo di
coesione

BE
BG
CZ
DK
DE
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EE
IE
EL
ES
FR
HR
IT
CY
LV
LT
LU
HU
MT
NL
AT
PL
PT
RO
SI
SK
FI
SE
UK
Cooperazione
interregionale
Totale

FESR

Stanziamenti
speciali
per regioni
ultraperiferiche
e scarsamente
popolate

Regioni
più
sviluppate

Cooperazione
territoriale

TOTALE

Regioni
meno
sviluppate

Regioni
in
transizione

2.384
6.562
1.123
3.407
2.676
286
1.412
2.145
6.313
228
24.274
3.000
7.251
939
4.361
-

4.623
13.646
2.198
6.420
1.858
3.147
5.225
20.333
2.742
4.189
13.452
45.917
15.008
13.773
1.134
8.489
2.126

962
64
8.750
2.105
12.201
3.927
1.004
441
66
232
2.335

432
395
103
272
184
-

868
79
230
7.609
869
2.307
10.084
5.862
7.006
388
39
416
908
823
2.017
1.148
405
763
40
911
1.355
5.144

231
145
298
199
847
49
148
203
542
956
128
998
29
82
100
18
318
15
342
226
615
108
397
55
196
142
300
760
500

2.061
7.153
20.585
494
17.207
3.369
1.017
14.443
25.116
14.288
8.029
29.341
703
4.236
6.434
57
20.498
684
1.250
1.114
72.823
19.599
21.826
2.891
13.086
1.325
1.840
10.364
500

66.362

164.279

32.085

1.387

49.271

8.948

322.332

Fonte: Commissione Europea, DG Politca Regionale; http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/eligibility/index_it.cfm
L’iniziativa sull’occupazione giovanile, pari a 3 Miliardi di euro, non è compresa nella tabella.

1.2 La Cooperazione Territoriale Europea
La Cooperazione territoriale europea è un obiettivo della politica di coesione, finanziata dal Fondo
Europeo per lo Sviluppo regionale (FESR), e fornisce una struttura per gli scambi di esperienze tra
attori nazionali, regionali e locali dei diversi Stati membri e azioni congiunte volte a individuare
soluzioni comuni a problemi condivisi. Questo aspetto risulta ancora più importante se si considera che le sfide affrontate dagli Stati membri superano in misura crescente i confini nazionali e
regionali e necessitano di azioni congiunte e comuni a livello territoriale appropriato.
Nell’ambito della programmazione 2014-2020, la Cooperazione Territoriale Europea assume
sempre maggiore rilevanza, come dimostrano, tra le altre, le seguenti innovazioni:
•

la CTE è oggetto di due Regolamenti specifici (uno sulla CTE e uno sul GECTGruppo Europeo di Cooperazione Territoriale);

•

la cooperazione è incardinata nell’approccio strategico: sia il Quadro Strategico Comune sia l’Accordo di partenariato individuano obbligatoriamente - e non più in maniera
facoltativa - i settori prioritari per le attività di cooperazione, tenendo conto delle strategie macroregionali e di quelle relative ai bacini marittimi;

•

viene applicato il principio di concentrazione tematica: almeno l’80% delle risorse FESR
di ciascun Programma Operativo transfrontaliero/transnazionale deve concentrarsi su
un massimo di 4 obiettivi tematici;

•

sono previste misure di semplificazione dell’attuazione;

•

è rafforzato il ruolo del “Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale” e ci sono regole
più semplici per la sua istituzione.

La proposta stabilisce le risorse finanziarie disponibili per ciascun ambito e i criteri per la loro
assegnazione agli Stati membri. Tali risorse sono assegnate come segue alle diverse tipologie di
programmi:
• 73.24 % per la cooperazione transfrontaliera: per finanziare progetti riguardanti
le regioni e le amministrazioni locali sui due lati di un confine, per esempio progetti
franco-tedeschi per promuovere l’uso transfrontaliero delle infrastrutture. Quasi tutti i
confini dell’UE sono interessati da questo tipo di programma
• 20.78 % per la cooperazione transnazionale: per finanziare progetti fra amministrazioni nazionali, regionali e locali in aree geografiche più estese, come i paesi dell’UE
e le regioni baltiche o alpine;
• 5.98 % per la cooperazione interregionale: per promuovere la condivisione delle
migliori pratiche in materia di innovazione, efficienza energetica, sviluppo urbano e altri
settori tra le regioni dei 28 Stati Membri.
I programmi relativi all’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea possono selezionare le priorità
da un elenco tematico contenente le rispettive priorità di investimento, per le quali la cooperazione apporta il maggiore valore aggiunto. I criteri di selezione sono stati definiti in modo più
rigoroso per garantire che il finanziamento venga assegnato a operazioni realmente congiunte.
A causa della possibile sovrapposizione tra macro regioni, bacini marittimi e aree di programmi
transnazionali attuali e futuri, il regolamento ha previsto in modo esplicito che la cooperazione
transnazionale possa anche sostenere lo sviluppo e l’attuazione delle strategie macro regionali.
Sono state, inoltre, definite modalità più snelle per l’attuazione, il controllo e la gestione finanziaria.
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La costituzione di Gruppi Europei di Cooperazione Territoriale (GECT), la cui istituzione è prevista sin dal 2006 per iniziativa di partner locali e regionali, è rafforzata con un quadro giuridico
comune che consente di superare le complesse differenze tra norme e regolamenti nazionali. La
Commissione ha previsto modifiche sostanziali relative ai seguenti aspetti dell’attuale regolamento GECT, quali:
•

istituzione semplificata dei GECT;

•

esame dell’ambito di attività;

•

apertura dei GECT alle regioni non UE;

•

regole operative più chiare su assunzione di personale, spesa e protezione dei creditori;

•

cooperazione pratica nella fornitura di servizi pubblici e locali.

Inoltre, i GECT propongono l’inclusione di membri non appartenenti all’UE. Il regolamento garantisce tale possibilità a determinate condizioni. Tuttavia, qualora tali GECT includano membri
di un unico Stato membro e di un paese terzo, sarà necessaria una base giuridica aggiuntiva nel
Trattato che regoli la cooperazione con paesi terzi. Vengono specificati inoltre i criteri per l’approvazione o il rigetto dei GECT da parte delle autorità nazionali e si prevede un periodo di tempo
limitato per la valutazione e la decisione.
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1.3 I fondi strutturali 2014-2020 in Italia
Gli investimenti per la crescita e l’occupazione, altro obiettivo della politica di coesione, supporta
la creazione di posti di lavoro, la competitività delle imprese, la crescita economica, il miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo sostenibile. I fondi possono aiutare, per esempio, il
sistema dei trasporti e della connessione digitale nelle regioni remote, le piccole e medie imprese,
gli investimenti in energie pulite e ambiente e per migliorare le competenze e la preparazione dei
giovani e dei lavoratori.
La politica di coesione si attua tramite specifici strumenti finanziari, che sono il Fondo di coesione, il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.
Ognuno di questi fondi serve a perseguire specifici obiettivi e a finanziare particolari azioni ed
attività.
Il Fondo di Coesione (FC) è destinato agli Stati membri con un reddito nazionale lordo per
abitante inferiore al 90% della media UE 28, per investire nelle reti di trasporto RTE-T (Rete
Trans-Europea – Trasporti) e nell’ambiente. Nel settore dell’ambiente, il Fondo di Coesione sostiene gli investimenti relativi all’adattamento ai cambiamenti climatici e alla prevenzione dei rischi,
nonché gli investimenti relativi al settore idrico e a quello dello smaltimento dei rifiuti e all’ambiente urbano. Anche gli investimenti nel settore energetico possono beneficiare di sostegno, a
condizione che offrano vantaggi ambientali positivi. Sono, quindi, sostenuti anche gli investimenti
nell’efficienza energetica e nell’energia rinnovabile. Nel settore dei trasporti, oltre alla RTE-T, il
Fondo di Coesione contribuisce agli investimenti nei sistemi di trasporto a bassa emissione di
carbonio e nel trasporto urbano. L’Italia non è interessata dal Fondo di Coesione.
Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) è il principale tra gli strumenti finanziari della
politica di coesione, destinato al finanziamento per conseguire praticamente tutti gli obiettivi
tematici della programmazione 2014-2020. In particolare, il FESR finanzia:



aiuti diretti agli investimenti nelle imprese (in particolare le PMI) volti a creare posti di
lavoro sostenibili;



infrastrutture correlate ai settori della ricerca e dell’innovazione, delle telecomunicazioni, dell’ambiente, dell’energia e dei trasporti;



strumenti finanziari (fondi di capitale di rischio, fondi di sviluppo locale ecc.) per sostenere lo sviluppo regionale e locale ed incentivare la cooperazione fra città e regioni;

 misure di assistenza tecnica.
Nelle Regioni più sviluppate e nelle regioni in transizione, l’80% delle risorse del FESR sono destinate all’efficienza energetica, alle energie rinnovabili, all’innovazione e al sostegno alle PMI.
Il Fondo Sociale Europeo (FSE), invece, finanzia interventi nel campo sociale. Ha il compito di
intervenire su tutto ciò che concorre a sostenere l’occupazione mediante interventi sul capitale
umano: prevenire e combattere la disoccupazione, creazione di figure professionali e di formatori. I beneficiari sono soprattutto giovani, donne, adulti, disoccupati di lunga durata, occupati a
rischio di espulsione dal mercato del lavoro e gruppi a rischio di esclusione sociale. L’FSE contribuisce a finanziare interventi a favore dell’inclusione sociale e per limitare la povertà. Per questi
obiettivi è stanziato il 20% della dotazione complessiva del Fondo Sociale Europeo. Più nello
specifico, il Fondo Sociale Europeo finanzia:
•

l’inclusione sociale e la lotta contro la povertà

•

l’investimento in istruzione, competenze e apprendimento permanente

•

gli interventi per migliorare la capacità istituzionale e un’efficiente amministrazione
pubblica.

Il Fondo Europeo per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale (FEASR) sostiene la politica di sviluppo rurale intervenendo a favore della competitività dell’agricoltura, della gestione sostenibile
delle risorse naturali, delle azioni di lotta al cambiamento climatico e dello sviluppo equilibrato
delle zone rurali.
Gli obiettivi generali dello sviluppo rurale si riferiscono a sei specifiche priorità comunitarie:
•

accrescere la competitività di tutti i tipi di agricoltura e migliorare la viabilità agricola

•

favorire il trasferimento delle conoscenze in agricoltura e silvicoltura

•

promuovere l’organizzazione della catena alimentare e della gestione dei rischi in agricoltura

•

conservare e valorizzare gli ecosistemi che dipendono dall’agricoltura e silvicoltura

•

promuovere l’efficienza delle risorse e la transizione verso un’economia a basse emissioni nel settore agroalimentare e forestale;

•

realizzare il potenziale di occupazione e lo sviluppo delle aree rurali.

Lo sviluppo rurale rappresenta il secondo pilastro della Politica Agricola Comune (PAC) e si attua
con uno stretto coordinamento con gli altri fondi del bilancio dell’Unione.
Il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) ha sostituito il Fondo Europeo
per la Pesca (FEP) ed è volto a conseguire gli obiettivi delle riforme della Politica Comune della
Pesca (PCP) e della Politica Marittima Integrata (PMI). I finanziamenti del FEAMP sono finalizzati a:
•

promuovere attività di pesca e acquacoltura sostenibili e competitive

•

favorire lo sviluppo e l’attuazione della politica marittima integrata dell’Unione

•

promuovere uno sviluppo territoriale integrato e inclusivo delle zone in cui si praticano
attività di pesca

•

contribuire all’attuazione della PCP
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Il FEAMP contribuisce ad aiutare i pescatori a effettuare la transizione verso una pesca sostenibile
e le comunità costiere a diversificare le loro economie.
Per il periodo 2014-2020, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), il Fondo Sociale Europeo
(FSE), il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e il Fondo Europeo per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale (FEASR) sono all’interno del Quadro Strategico Comune definito a livello
comunitario. L’esistenza di norme comuni per tutti i fondi che operano all’interno del QSC è volta
ad agevolare anche la gestione dei progetti, anche in chiave di azioni integrate e plurifondo a più
alto valore aggiunto.
Inoltre, nell’Accordo di Partenariato dell’Italia nell’ambito del Quadro strategico Comune sono
previsti Programmi Operativi Nazionali, Regionali, Multiregionali.
La novità principale è rappresentata da Programmi Operativi Nazionali (PON) che coprono tutte le
categorie di regioni, previsti nei seguenti ambiti:
• Istruzione
• Occupazione
• Inclusione
• Città metropolitane
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• Governance, reti, progetti speciali e assistenza tecnica
• Programma YEI (Youth Employment Initiative)
Inoltre, sono previsti Programmi Nazionali/Multiregionali che operano nelle regioni in transizione
e meno sviluppate negli ambiti:
• Ricerca e Innovazione
• Imprese e Competitività
Per le sole regioni meno sviluppate sono previsti Programmi Nazionali/Multiregionali negli ambiti:
• Infrastrutture e reti
• Beni culturali
• Legalità
Per quanto riguarda i Programmi Regionali, essi sono previsti in tutte le regioni e province autonome a valere sul FESR e FSE.
Per quanto riguarda i PSR (Programmi di sviluppo rurale), essi sono previsti in tutte le regioni e
province autonome a valere sul FEASR. È, inoltre, previsto un Programma nazionale a valere sul
FEASR, ed è previsto un Programma nazionale a valere sul FEAMP.
Per presentare una proposta di progetto nell’ambito dei Fondi strutturali il riferimento sono le
Autorità di Gestione dei Programmi operativi, l’organismo di governo del programma incaricato
di definire i criteri di selezione e di valutare i progetti ricevuti e di decidere quali finanziare. Le
procedure per l’assegnazione dei progetti nell’ambito dei Fondi strutturali variano a seconda del
Programma Operativo Nazionale o Regionale al quale si fa riferimento.

Regole da seguire
I nuovi regolamenti
dei fondi strutturali

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio.
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Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che
abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006.
Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n.
1081/2006 del Consiglio.
Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
REGOLAMENTO (UE) N. 1299/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 dicembre 2013 recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di
sviluppo regionale all’obiettivo di cooperazione territoriale europea (CTE)
REGOLAMENTO (UE) N. 1302/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 dicembre 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la
semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di costituzione e di funzionamento
di tali gruppi

2. I programmi quadro a gestione diretta …………
I fondi diretti sono gestiti direttamente dalle diverse Direzioni Generali della Commissione Europea o da Agenzie da essa delegate. Si tratta di finanziamenti che devono essere integrati da risorse proprie dei beneficiari, e che richiedono la costituzione di un partenariato transnazionale tra
enti e/o organizzazioni di più Paesi europei. Inoltre, tendono a finanziarie più azioni immateriali
che infrastrutture nel senso classico del termine.
Sono due i gruppi principali di finanziamenti diretti:
• i programmi europei;
• gli strumenti di assistenza esterna.
Qui di seguito si riportano i programmi tematici, che vanno dalla ricerca, innovazione e competitività, all’ambiente, all’apprendimento, alla cultura e la creatività.

Strumenti da utilizzare
I fondi diretti e gli
strumenti finanziari
di assistenza esterna
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SETTORE

LINEA DI FINANZIAMENTO 2014/2020
FONDI DIRETTI

Ricerca, innovazione e imprese
Giustizia e affari interni
Tutela interessi finanziari, fiscalità e dogane
Formazione e istruzione
Cultura e audiovisivo
Cittadinanza europea
Tutela interessi finanziari, fiscalità e dogane
Giustizia e affari interni
Giustizia e affari interni
Giustizia e affari interni
Tutela interessi finanziari, fiscalità e dogane
Ricerca, innovazione e imprese
Trasporti, telecomunicazioni, energia
Tutela interessi finanziari, fiscalità e dogane
Protezione dei consumatori
Ambiente, clima
Protezione sociale
Protezione della salute
Protezione civile

Cosme 2014-2020
Diritti e cittadinanza 2014-2020
Dogana 2020 2014-2020
Erasmus + 2014-2020
Europa Creativa 2014-2020
Europa per i cittadini 2014-2020
Fiscalis 2020 (2014-2020)
Fondo Asilo e Migrazione 2014-2020
Fondo per la sicurezza interna 2014-2020
Giustizia 2014-2020
Hercule III 2014-2020
Horizon 2014-2020
Meccanismo per collegare l’Europa 2014-2020
Pericle 2014-2020
Programma Consumatori 2014-2020
Programma per l’ambiente e l’azione per il Clima (LIFE) 2014-2020
Programma per l’Occupazione e l’Innovazione sociale. (EaSI) 2014-2020
Programma salute per la crescita 2014-2020
Strumento finanziario per la protezione civile +
Centro di risposta alle emergenze 2014-2020

ASSISTENZA ESTERNA
Ambiente, trasporti, salute, cambiamento
climatico, sviluppo locale, capacity building
Ambiente, trasporti, salute, cambiamento
climatico, sviluppo locale, capacity building
Sicurezza nucleare, energia e ambiente
Protezione e sicurezza dei cittadini
Ambiente, trasporti, salute e cambiamento
climatico
Ambiente, trasporti, salute, cambiamento
climatico, sviluppo locale, capacity building
Diritti umani

Strumento per l’assistenza alla preadesione - IPA II 2014-2020
Strumento per la cooperazione allo sviluppo - DCI 2014-2020
Strumento per la cooperazione in materia di sicurezza
nucleare - INSC 2014-2020
Strumento per la stabilità - IFS 2014-2020
Strumento di partenariato con i Paesi Terzi - PI 2014-2020
Strumento europeo di vicinato - ENI 2014-2020
Strumento finanziario per la promozione della democrazia e
dei diritti umani - EIDHR 2014-2020

2.1 Ricerca, Sviluppo e Innovazione: “Horizon 2020”
Horizon 2020 riunisce tutti i programmi di ricerca e innovazione dell’UE: il 7° Programma quadro
di ricerca e sviluppo tecnologico, il programma quadro per la competitività e l’ innovazione (CIP)
e l’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET).
Sono
tre
gli
obiettivi
generali:
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•

eccellenza scientifica: mira a rafforzare la posizione dell’UE come leader mondiale nel
campo della scienza, attraverso sovvenzioni a singoli ricercatori di alto livello, gli investimenti nelle tecnologie emergenti e future, la formazione per i ricercatori, nonché di
sostegno alle infrastrutture di ricerca;

•

leadership industriale: mira a rendere l’UE più attraente per gli investimenti in ricerca e
innovazione, attraverso investimenti in tecnologie industriali chiave (come ICT, nanotecnologie, biotecnologie e spazio), l’accesso al capitale di rischio e attraverso il sostegno
alle PMI innovative;

•

sfide della società: si concentra su grandi questioni che interessano la vita dei cittadini
dell’Unione europea, in settori come salute, sicurezza alimentare, energia, trasporti,
azione per il clima e sicurezza.

La dotazione finanziaria è di 70,1 miliardi di euro
Per informazioni ulteriori: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

2.2 Competitività delle Imprese e delle PMI: “COSME 2014-2020”
Il programma “COSME” mira a incrementare la competitività delle PMI sui mercati, anche internazionali, sostenendo l’accesso ai finanziamenti ed incoraggiando la cultura imprenditoriale,
inclusa la creazione di nuove imprese, con 3 obiettivi chiave:
•
migliorare l’accesso ai finanziamenti destinati alle PMI sotto forma di capitale di rischio
o prestito a complemento dei programmi finanziari a livello nazionale;
•

agevolare l’accesso ai mercati sia dell’Unione europea che mondiali;

•

promuovere l’imprenditorialità, sviluppando abilità e attitudini, in particolare tra i nuovi
imprenditori, i giovani e le donne.

La dotazione finanziaria prevista è di 2,3 miliardi di euro.
Per informazioni ulteriori:
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm

2.3. Cultura: “Europa creativa”
Il programma, che dispone di 1,46 miliardi di euro, intende promuovere la diversità culturale e
linguistica dell’Europa, supportare il settore artistico e creativo ad adattarsi all’era digitale e alla
globalizzazione e offrire nuove opportunità per raggiungere un mercato e un pubblico internazionale più ampio.
Il programma ha 3 componenti:
• una componente trans-settoriale dedicata a tutti i settori creativi e culturali;
• una componente culturale dedicata ai settori creativi e culturali;
• una componente Media dedicata al settore audiovisivo.
Inoltre, comprende i progetti di lunga data, quali le Capitali europee della cultura, il Marchio del
patrimonio europeo e le Giornate del patrimonio europeo, così come i cinque premi dell’UE per il
patrimonio culturale, l’architettura contemporanea, la letteratura, la musica e il cinema.
Per informazioni ulteriori: http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm

2.4. Occupazione e Imprenditoria sociale: “Innovazione e
cambiamento sociale”
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Il Programma per il cambiamento e l’innovazione sociale 2014-2020 viene strutturato su tre assi
distinti ma complementari: Asse 1 - Progress: per l’occupazione e la solidarietà sociale; Asse 2
- Eures: la rete di servizi per l’impiego e la mobilità professionale; Asse 3 - Microfinanza e imprenditoria sociale.
Il programma mira a fornire sostegno finanziario alla realizzazione degli obiettivi dell’Unione in
materia di politica sociale e inclusione, per la promozione di un più alto livello di occupazione, 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 alla priorità di una “crescita inclusiva”.
La dotazione finanziaria prevista è di 850 milioni di euro.
Per informazioni ulteriori:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=1081

2.5. Studio, formazione e mobilità all’estero: “Erasmus +”
Il nuovo programma “Erasmus +” mette insieme i programmi dell’Unione Europea nel campo
dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, nonché il programma di apprendimento permanente (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), Gioventù in azione e
cinque programmi di cooperazione internazionale (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink e il
programma di cooperazione con i paesi industrializzati).
“Erasmus +” ha tre obiettivi principali: due terzi del bilancio sono destinati alle opportunità di studio all’estero per i singoli cittadini, nell’UE e fuori di essa, il resto andrà a sostegno dei partenariati
tra le istituzioni d’istruzione, le organizzazioni giovanili, le imprese, le autorità locali e regionali e
le ONG oltre ad incoraggiare le riforme per ammodernare l’istruzione e la formazione e promuovere l’innovazione, l’imprenditorialità e l’occupabilità.
I beneficiari sono discenti e formatori nell’ambito di qualsiasi organismo pubblico o privato attivo
nel campo dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport.
Il programma, della durata di sette anni, avrà una dotazione di bilancio di 19 miliardi di euro.
Per informazioni ulteriori: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

2.6. Ambiente e clima: “Life”
Il programma LIFE 2014-2020 persegue i seguenti obiettivi generali:
•

contribuire al passaggio a un’economia efficiente in termini di risorse, con minori emissioni di carbonio, e resiliente ai cambiamenti climatici, contribuire alla protezione e al
miglioramento della qualità dell’ambiente e all’interruzione e all’inversione del processo
di perdita di biodiversità;

•

migliorare lo sviluppo, l’attuazione e l’applicazione della politica e della legislazione
am- bientale e climatica dell’Unione, e catalizzare e promuovere l’integrazione degli
obiettivi ambientali e climatici nelle altre politiche dell’Unione e nella pratica nel settore
pubblico e privato, anche attraverso l’aumento della loro capacità;

•

sostenere maggiormente la governance ambientale e climatica a tutti i livelli

•

sostenere l’attuazione del Settimo programma d’azione per l’Ambiente

La dotazione finanziaria prevista è di circa 3.618 milioni di euro.
Per informazioni ulteriori: http://ec.europa.eu/environment/life/about/index.htm#life2014
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Parte II

LA PROGETTAZIONE
COMUNITARIA:
COME SCRIVERE UN PROGETTO

Introduzione

········································································

La progettazione europea si compone di una serie di regole e tecniche che se correttamente applicate consentono di partecipare più efficacemente all’attuazione dei programmi di finanziamento,
proponendo progetti di qualità e con maggiori probabilità di successo.
In questa sezione ci si concentrerà sulle tre fasi dell’europrogettazione, attraverso regole, consigli
pratici, esempi.
Le prima fase è quella del Project design, che riguarda la costruzione della matrice di finanziabilità
e della predisposizione del draft di progetto.
La seconda fase riguarda la Proposal management, che si concentra sulla strutturazione del quadro logico di progetto, la compilazione del formulario e la costruzione degli indicatori.
La terza e ultima fase è quella del Project management, che si compone della strutturazione e
attuazione del piano di azione e sulla rendicontazione delle spese.
Lo schema logico dell’europrogettazione è quello esemplificato qui di seguito:

Strumenti da utilizzare
Le tre fasi dell’europrogettazione
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1
Projects
design

3
Proposal
Management
• Gestione operativa
• Gestione amministrativa
• Gestione rischi

2

• Matrice di finanziabilità
• Dall’idea alla possibile richiesta
di finanziamento (proposal)

• LFA
• Costruzione della proposal
• Gestione del formulario
• Selezione e attivazione
del partenariato

Proposal
Management

1. Il Project design ·······························································
Il project design è la fase dell’europrogettazione che porta ad identificare le possibili richieste di
finanziamento da presentare. In primo luogo è importante ricordare che un progetto è l’insieme
di attività da realizzare per raggiungere un obiettivo fissato, in un intervallo di tempo determinato
e con un ammontare di risorse definito.
Quella del project design è la prima fase da affrontare, attraverso alcune attività in sequenza,
dopo aver risposto ad alcune domande chiave che possono contribuire alla messa a fuoco di tutti
gli elementi cardine del progetto e diventare la base per stilare con chiarezza il draft del progetto
e per compilare il quadro logico nel migliore dei modi.
Le domande riguardano due ambiti principali finalizzati a fare una valutazione preliminare della
pertinenza del progetto ed a identificarne gli elementi chiave.

Domande da porsi
Le domande a cui
rispondere per una buona
impostazione del progetto

Valutare la pertinenza del progetto
Perché?
In quale contesto si inserisce il vostro progetto (politico, legislativo, progetti già finanziati nel settore)
Quali sono gli obiettivi?
Mettete a fuoco il raggio d’azione del progetto, identificando per prima cosa lo scopo delle attività che
volete intraprendere. Capite quale può essere la relazione funzionale tra lo scopo del vostro progetto e
gli obiettivi generali del programma.
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Qual è la dimensione europea del vostro progetto?
Verificate se contribuite a capitalizzare e rilanciare risultati di altri progetti finanziati in un’ottica di riuso
ma anche mettete in evidenza la coerenza esterna del vostro progetto rispetto alle strategie generali
dell’Unione Europea (Lisbona, Europa 2020).
Quali sono i fattori di innovazione?
Bisogna ricordarsi di evidenziare componenti di innovazione tecnologica, ma anche relazionale. L’innovatività va sempre letta in maniera relativa rispetto al contesto. Può essere utile trarre spunto dalle
buone pratiche.
Quali sono gli impatti a lungo termine che il progetto contribuirà a raggiungere?
Verificate, anche dalla homepage del sito www.europa.eu e dalla premessa che introduce il programma e la guida del proponente, quali sono i principali temi sfidanti per il futuro dell’Unione Europea e
mettete a fuoco come il vostro progetto riuscirà a concorrere alla produzione di questi impatti a lungo
termine.

Identificarne gli Elementi chiave
A chi si rivolge il vostro progetto?
Identificate gli stakeholders interni ed esterni, diretti ed indiretti, attuali e potenziali. Gli stakeholders
(portatori di interesse) sono tutti quei soggetti (persone fisiche o giuridiche, mai entità astratte) su cui si
misureranno i risultati del progetto e la sua capacità di produrre utilità specifica.
Come?
Indicate quali sono i macroblocchi di attività (work packages) da svolgere per raggiungere gli obiettivi del progetto. Verificate che la struttura sia sempre articolata da 5 a 10 work packages (WP). Per ogni WP identificate
un titolo significativo. Provate a strutturare una tabella che identifichi per ogni WP: Titolo, durata, soggetto
responsabile, altri soggetti coinvolti o da coinvolgere, tasks principali, delivarable e milestones.
Dove?
Mettete in evidenza dove si realizzano le attività previste. Ricordate che la distribuzione delle attività sul territorio deve corrispondere alla calibratura geografica del partenariato. Provate ad ipotizzare una “struttura
a tempio” delle attività del progetto, dove alla base del tempio corrispondono le attività di impostazione
metodologica e analisi iniziale che coinvolgono tutto il territorio del progetto in maniera globale, le colonne
del tempio possono essere azioni parallele e sperimentali in diversi territori coinvolti dal progetto e il frontone
del tempio rappresenta le fasi di chiusura del progetto in cui si identificano linee guida generalizzabili.

Con chi?
Definite le competenze e le capacità necessarie al progetto. Provate a predisporre una tabella di sintesi
che identifichi ruoli e responsabilità di ciascun partner (intestazione delle colonne) per ciascun WP (intestazione delle righe. Capirete in questo modo che competenze vi mancano e se ci sono sovrapposizioni
di ruolo.
Per raggiungere quali risultati concreti?
Evidenziate i principali output/realizzazioni (beni e servizi) che il vostro progetto vuole raggiungere. Inserite anche degli indicatori di risultato coerenti con la struttura del programma di riferimento.

A questo punto si può ricostruire la sequenza delle fasi del project design, che sono:
•

Identificare le esigenze di finanziamento

•

Conoscere le regole di funzionamento e gli ambiti di intervento dei programmi UE

•

Selezionare il programma di maggiore interesse

•

Costruire la matrice di finanziabilità

•

Imparare dalle buone pratiche

•

Impostare il draft di progetto.

1.1. Analizzare gli aspetti di finanziabilità di un’idea progettuale
Un progetto ha sempre un insieme di caratteristiche che consentono di accedere a uno o più
programmi di finanziamento.
Il primo passo per individuare il programma che può finanziare ciò che si vuol realizzare è ripensare il progetto in termini di finanziabilità.
Gli aspetti di finanziabilità da considerare sono:
•

Il settore, che è l’ambito omogeneo di attività che costituisce il tema principale di
riferimento di una politica comunitaria.

•

La sede e il territorio di riferimento, che influenza le aree di eleggibilità dei
soggetti beneficiari e delle azioni.

•

La tipologia di soggetto che presenta la richiesta di finanziamento, in quanto i
beneficiari dei finanziamenti devono rientrare sempre nelle categorie previste per i soggetti eleggibili.

•

La tipologia dei beneficiari delle attività progettuali, che consente di classificare i
programmi sulla base dei destinatari delle azioni, vale a dire le persone, fisiche o giuridiche, su cui ricadono gli effetti positivi del progetto.

•

I fattori produttivi, che sono mezzi utilizzati per la realizzazione del progetto che
rivestono carattere innovativo o premiale (es. nuove tecnologie, ricerche, tipologie di
materiali, categorie svantaggiate per le risorse umane).
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Esempi e buone pratiche
Cerchiamo soldi per la
realizzazione di una borsa
export prodotti locali?
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Aspetti di
finanziabilità

Caratteristiche
specifiche del progetto

Programmi da
approfondire

Sede

Liguria

Chi fa/presenta
la richiesta di
finanziamento?

Regione

PON Governance

Chi riceve/
riceverebbe i benefici
del progetto?

Imprese, Consumatori,
Tessuto locale
economico locale

COSME, ERASMUS+,
Consumatori

Fattori produttivi
utilizzati

ICT, Ricerca di mercato

COST, HORIZON 2020,
COSME

Settore

Imprese

COSME

MED, MED ENPI,
ITALIA-FRANCIA MARITTIMO
ITALIA-FRANCIA ALCOTRA,
PON Governance

Le caratteristiche del progetto elencate in relazione agli aspetti di finanziabilità consentono di
poter individuare una varietà di programmi di riferimento per ciascun aspetto di finanziabilità
considerato.

1.2 Costruire la matrice di finanziabilità
La matrice di finanziabilità è lo strumento che consente di programmare l’accesso ai diversi programmi di finanziamento in maniera ragionata.
La matrice di finanziabilità si presenta nella forma di una griglia, che vede sulle righe le fasi e le
attività di progetto e sulle colonne le possibili fonti di finanziamento.
Con la matrice di finanziabilità si può:
•
Elaborare una mappa chiara di quali possono essere le opportunità di finanziamento nel
medio periodo che possono contribuire all’implementazione di un progetto;
•
Costruire in anticipo le richieste di finanziamento e quindi la ricerca dei partners;

•

Evitare di cadere nella trappola dell’accesso accidentale ai bandi, dopo che essi sono
stati pubblicati.

I passaggi per la costruzione di una matrice di finanziabilità sono:
•

Costruire un foglio di lavoro per declinare gli aspetti di finanziabilità di un progetto

•

Esplodere i costi e le attività del progetto

•

Identificare le fonti di finanziamento/progetti attivabili rispetto a ciascuna specificazione
degli aspetti di finanziabilità

•

Verificare le attività e i costi considerati ammissibili dai vari programmi

•

Verificare le regole di funzionamento e i tempi per l’accesso ai diversi programmi

•

Creare gli incroci identificando sottoprogetti

•
Strutturare la proposta
In ogni caso un’ottima mossa, nella fase di identificazione della propria idea progetto, è trarre
ispirazione dai progetti già finanziati.

1.3. Impostare il draft di progetto
La definizione della sintesi dell’idea progettuale e la sua organizzazione in uno schema efficace è
un passaggio fondamentale per trovare i partner giusti.
Fare un buon draft del progetto aiuta anche a verificare la coerenza del progetto rispetto al
programma e a dettagliare compiutamente il quadro logico del progetto. Di norma il draft deve
essere contenuto in quattro cartelle in formato A4.
Il titolo del draft di progetto serve a “battezzare” il progetto e a renderlo subito riconoscibile. Un
bel nome aumenta l’attrattività nei confronti dei potenziali partner. Ci deve essere una coerenza
tra titolo del progetto e titolo dell’asse/misura. In generale è utile scrivere l’acronimo e, separato
da un trattino, il titolo per esteso.

Regole da seguire
In generale il titolo deve
rispondere il più possibile
alla regola BRAVO.
Deve essere:

Breve
Ricordabile
Accessibile a tutte le lingue coinvolte dal programma
Valorizzabile in termini di marketing
Originale
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Esempi e buone pratiche
Scheda di
descrizione idea
progetto

Titolo
Programma
Asse
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Misura
Scadenza
Obiettivo del progetto

Attività previste

Partner

Costo totale stimato del progetto

Persona da contattare

Un altro elemento importante è quello relativo alla scadenza della call, rispetto alla quale è utile
fissare un termine entro il quale si accettano/desiderano le risposte da parte delle organizzazioni/
persone alle quali si invia il draft. Nel fissare questa scadenza, è importante tener conto che sono
necessarie minimo quattro settimane per lavorare ad un progetto, una volta costruito il partenariato e chiariti i ruoli di ciascun partner.
Con riferimento agli obiettivi del progetto è importante ispirarsi agli obiettivi dichiarati per la misura a cui si sta facendo riferimento. Si deve giocare al massimo sull’assonanza tra gli obiettivi e le
finalità dell’asse e della misura. Per definire le realizzazioni, è utile cercare riferimenti nella sezione
“esempi di azioni eleggibili”che è sempre riportato o nel programma operativo o nel manuale del
beneficiario. Regola di principio è scrivere per punti elenco, frasi brevi.
Con riferimento, invece, alle attività è da preferire una presentazione schematica. In questo modo
si evita di farsi rubare l’idea. Tuttavia, bisogna essere sufficientemente esaustivi. Un buon modo
per restare in equilibrio è guardare nella guida del proponente quali sono i WP suggeriti come
obbligatori e quali sono le azioni che la misura suggerisce.
Con riferimento al costo totale stimato del progetto, bisogna inserire il valore economico totale
del progetto (inteso come somma del contributo comunitario e della quota di cofinanziamento a
carico dei beneficiari), verificando di rispettare i valori minimi e massimi previsti dal programma. In
questa fase può essere utile guardare i progetti già finanziati nelle precedenti call e basarsi su una
misura consolidata. Il progetto deve avere un valore in linea con il valore medio dei progetti già
finanziati, tenendo conto che in alcuni casi è predeterminato dalla call il valore minimo e massimo
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che il progetto può avere.
Nella sezione partner è utile segnalare i partner che già hanno dato la loro disponibilità per poi
inserire le specifiche (persona giuridica, Paese, esperienza) degli altri partner che si stanno cercando. La scheda di presentazione dell’idea progetto va mandata a tutti i soggetti che hanno le
caratteristiche che coincidono con quelle dei partner che state cercando.
Infine, oltre alla persona da contattare, è utile aggiungere anche il link al sito web dell’organizzazione che propone il progetto, o ai siti di altri progetti a cui ha partecipato per consentire a chi
potrebbe essere interessato di valutare la competenza e l’affidabilità del proponente.

2. Il Proposal Management ·················································
Una volta individuato un programma di finanziamento di interesse, l’importante è comporre una
richiesta di finanziamento che sia buona dal punto di vista formale, sostanziale ed estetico.
Il proposal management è la fase dell’europrogettazione dedicata allo sviluppo dell’idea progettuale ed all’analisi della sua fattibilità e sostenibilità.

Regole da seguire
Le caratteristiche
di una buona proposta
progettuale

Bontà formale
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Ogni progetto deve rispettare i criteri previsti dal bando per:
• l’ammissibilità del proponente
• i massimali di costo e la tipologia dei costi ammissibili
• le attività finanziabili
• la quantità e la forma dei documenti da allegare
Bontà estetica
Un progetto deve essere:
• leggibile
• riconoscibile
Bontà sostanziale
Un progetto deve dimostrare l’utilità e la fattibilità degli interventi che si presentano a
finanziamento.
Un buon progetto è sempre il risultato di un equilibrio perfetto tra:
• regole del programma di finanziamento specifico
• esigenze del richiedente
• obiettivi generali delle politiche EU

2.1. Strutturare un quadro logico
La Logical Framework Analisys è una matrice che descrive in maniera operativa gli aspetti più
importanti di un progetto e può permettere di verificare che l’attività sia ben progettata e, per
questo, costituisce anche un utile strumento per le successive fasi di monitoraggio e valutazione.
La Logical Framework Analysis (logframe) è un procedimento analitico che permette di definire
gli elementi per la realizzazione di un progetto e i nessi causali che intercorrono tra essi, oltre
che un metodo utile per l’organizzazione di ogni fase del progetto. Il logframe diventa la base
di partenza per la creazione di altri strumenti di programmazione quali budget, piani di lavoro,
monitoraggio, etc…

Tuttavia, è bene ricordare che il logframe è uno strumento; come tale quindi non garantisce di per
sé la buona riuscita di un progetto. Quest’ultima, oltre che dalla capacità di chi lo prepara, puo’
dipendere anche da fattori esterni imprevisti o, addirittura, imprevedibili.
L’incrocio delle caselle serve a spiegare i legami logici che concatenano la successione degli eventi,
i relativi rapporti di causa ed effetto, la successione degli eventi, le possibili procedure di verifica
dei risultati e le condizioni necessarie perché i risultati attesi possano verificarsi.
I risultati rappresentano i servizi che il progetto deve offrire al gruppo destinatario scelto. Chi
gestisce il progetto è responsabile del raggiungimento dei risultati. Per assicurare la pertinenza
dei risultati, l’analisi delle problematiche deve avere identificato una domanda di servizi da parte
del gruppo beneficiario che possono essere offerti dal programma.
Con riferimento, invece, agli obiettivi specifici, questi sono il problema focale da risolvere
nell’ambito del progetto, e si definiscono in termini di benefici che il gruppo destinatario deve
ricevere dal progetto come risultato dell’uso dei servizi forniti dal programma.
Gli obiettivi generali sono quelli che descrivono l’importanza per la società in generale dei
benefici di lunga durata per i gruppi beneficiari e benefici più generali per altri gruppi. Gli obiettivi generali connettono il programma alle politiche regionali/settoriali dell’UE e del governo/
organizzazione con cui si collabora. Gli obiettivi generali non saranno raggiunti dal solo e singolo
progetto in questione, ma richiederanno l’impatto di altri programmi e progetti.
Guardando, invece, le intestazioni delle colonne, la logica di intervento si riferisce all’inclusione
nella matrice degli obiettivi selezionati per essere inclusi nel progetto.
Il ruolo degli indicatori oggettivamente verificabili (in termini dei criteri di quantità, qualità, tempo e luogo) è quello di descrivere gli obiettivi generali, l’obiettivo specifico e i risultati in termini
operativi. Specificando gli indicatori in termini di misure quantificabili, essi servono come elementi
di controllo della possibilità di realizzazione degli obiettivi e forniscono la base per il sistema di
monitoraggio.
Quando si formulano gli indicatori è necessario specificare le fonti di informazione e i mezzi di
raccolta dati, per calcolare se gli indicatori siano convenientemente misurabili in termini di tempo,
impegno e costi necessari. Le fonti che si collocano fuori dal campo d’azione del progetto devono essere verificabili in termini di accessibilità, affidabilità e pertinenza.
Le condizioni rappresentano i fattori esterni che condizioneranno la realizzazione e la sostenibilità nel lungo periodo, ma che rimangono fuori dal controllo diretto del progetto, e che sono da
includere nella quarta colonna del Quadro Logico.
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Esempi e buone pratiche
Esempio di Quadro logico
di un progetto di supporto
al programma per lo
sviluppo di attività
culturali

Logica
di intervento

Obiettivi
generali
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Sviluppo di
differenti settori
delle arti e della
cultura considerati
come filiere
Sviluppo culturale
a livello locale

Indicatori
oggettivamente
verificabili
Differenti settori
delle arti e della
cultura si sono
affermati come
filiere
Centri di
sviluppo di
iniziative culturali
moltiplicati in
modo significativo
in diverse regioni

Fonti di
verifica

Condizioni

Rapporti della
Struttura Operativa
Rapporti d’attività
dei progetti che
hanno beneficiato
del finanziamento
nell’ambito del
programma
Rapporti di
valutazione del
programma
Articoli di giornale
e altre forme
di pubblicità a
livello nazionale o
internazionale

Obiettivi
specifici

Organizzazione
del settore della
cultura
Miglioramento
della qualità dei
servizi/prodotti in
differenti settori
della cultura

Numero di
manifestazioni e di
prodotti culturali
organizzate ogni
anno aumentato
significativamente
Numero di
operatori capaci
di sostenere
lo sviluppi di
differenti filiere
del settore cultura
aumentato
significativamente

Rapporti della
Struttura Operativa
Valutazione
del contesto e
della situazione
nel corso della
realizzazione del
progetto
Rapporti e altri
documenti
prodotti da nuovi
soggetti coinvolti
(iniziative private)
Rapporti di
valutazione del
programma

Coerenza del
Programma con i
principi enunciati
nella Carta della
Cultura
Esistenza a
tutti i livelli di
filiere culturali
di operatori
suscettibili di
essere formati e
accompagnati
Esistenza di un
pubblico disposto
ad accogliere a
livello locale nuove
produzioni

Domande da porsi
Le domande da farsi nel
compilare una Matrice
del Quadro logico

Perché il progetto è portato avanti (Intervention Logic)
Che cosa ci si aspetta di raggiungere (Intervention Logic and Indicators)
Come il progetto sta raggiungendo i suoi obiettivi (Activities, Means)
Quali fattori esterni sono cruciali per il suo successo (Assumptions)
Dove trovare le informazioni necessarie per un buon risultato (Sources of Verification)
Quali mezzi sono richiesti (Means)
Quante risorse saranno necessarie (Cost)
Quali pre-condizioni sono necessarie per il suo avviamento (Pre-conditions)

2.2 Compilare il formulario
Un formulario è fatto bene se rispetta i requisiti di Bontà formale, Bontà sostanziale e Bontà
estetica. In generale, prima di compilare il formulario è opportuno visitare il sito del programma
e utilizzarlo come fonte di documenti ufficiali, dal quale scaricare il regolamento del programma,
le regole finanziarie, la guida per il proponente e qualsiasi altro documento ufficiale disponibile.
Anche le domande frequenti (Frequently Asked Questions, FAQ) generalmente disponibili sul sito
ufficiale del programma di riferimento sono una potenziale fonte di informazione e aiuto nell’interpretazione del bando, che resta, comunque, il documento ufficiale cui far riferimento per tutti
i criteri di ammissibilità (esigibilità, requisiti tecnici e finanziari).
Il primo punto importante è, dunque, verificare se un’organizzazione che vuol proporre un progetto risponde ai criteri richiesti e verificare la complementarietà dei potenziali partner. Ci sono
poi una sequenza logica di passaggi da compiere:
•

Leggere le procedure per la presentazione del formulario. Se è richiesta la sola presentazione on line (attraverso email o inserimento del formulario on line), e/o se richiesto anche l’invio cartaceo.

•

Guardare tutti i format e suddividere quelli amministrativi, tecnici e finanziari.

•

Controllare se sono richiesti allegati al formulario. Ad es: dichiarazioni del Lead Applicant, descrizione dettagliata del progetto, budget dettagliato, etc.

•

Costruire partenariati internazionali in cui siano rappresentati i Paesi in cui si vuole
svolgere il progetto e quelli in cui si raggiunge il target group desiderato, nonché quelli
strettamente necessari al raggiungimento dell’obiettivo. Partenariati troppo estesi ren-
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dono difficile la gestione e possono essere valutati negativamente. È opportuno tener
presente nella scelta del numero dei partner, il budget che si intende richiedere.
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•

Mantenere un equilibrio tra i Paesi rappresentati (non troppi italiani).

•

Predisporre una mailing list con i contatti di almeno due referenti per partner.

•

Condividere l’idea con gli altri partner e chiedere loro un feedback sul possibile sviluppo secondo le realtà locali.

•

Tenere sempre a mente la scadenza per la presentazione del progetto. È opportuno
chiudere la proposta almeno due giorni prima della scadenza. È bene accertarsi dei
tempi di consegna del plico in caso di spedizione via posta.

•

Preparare un proposal timetable in cui per ogni attività di progettazione (raccolta
documenti amministrativi, compilazione schede partner, compilazione metodologia e
budget, invio della documentazione) si attribuisce una scadenza interna e un referente.

•

Condividere il proposal timetable con tutti i partner e assicurarsi che le scadenze interne vengano rispettate.

•

Definire accordi chiari in fase di compilazione del formulario con i partner su attività e
budget.

•

Dare molta importanza alla grafica. Rispettare la gerarchia dei paragrafi, i punti elenco e
i rientri degli spazi, la punteggiatura uniforme. Uniformare lo stile di scrittura (carattere,
grandezza). Mettere in corsivo i termini in altra lingua e fornire una traduzione in inglese.

Il formulario si articola di norma in tre parti: informazioni amministrative; contesto del progetto
e dettagli tecnici, budget. La I parte “Informazioni amministrative” contiene le informazioni principali del progetto quali: titoli, budget richiesto, durata in mesi del progetto, area di intervento,
partnership con relativa descrizione dei partner e informazioni amministrative di ciascuno. La II
parte “Contesto del progetto e dettagli tecnici” descrive i principali aspetti: contesto, obiettivi,
azioni, risultati attesi, rilevanza a livello europeo, metodologia, sostenibilità del progetto e partnership. La III parte “Budget” dettaglia le voci del budget sulla base delle attività previste per il
raggiungimento degli obiettivi e delle risorse necessarie impiegate nei tempi previsti.
Nella fase di costruzione del budget è opportuno verificare lo schema di budget richiesto prima
ancora di completare la parte tecnica. Può essere di grande aiuto sia nella compilazione dei Work
Packages sia nella predisposizione del budget. È opportuno:
•

Tener presente il tetto massimo di cofinanziamento che puoi richiedere, e cercare sempre di utilizzare risorse interne e di non ricorrere all’esternalizzazione di risorse (ciò comporta incrementi di costo).

•

Ripartire il budget in maniera equa tra i partner. Il budget viene ridistribuito in base al
contributo fornito da ciascuno. Questo tipo di accordi vanno definiti in fase di progettazione tecnica.

•

Verificare da bando i costi ammissibili.

•

Predisporre un file di lavoro interno in cui suddividere il budget per Work Packages e per
partner.

•

Il totale del budget deve corrispondere al totale delle attività previste per WP ma anche
al totale del budget ripartito per partner.

Al termine di tutte le operazioni di compilazione è opportuno non rischiare di perdere il proprio
lavoro controllando che, in caso di invio cartaceo, la spedizione del plico sia avvenuta nei tempi
previsti e che su di esso siano riportate esattamente le diciture richieste, conservando in archivio
le ricevute di spedizione. In caso di presentazione della proposta on-line è opportuno cercare di
evitare l’invio in prossimità dell’orario di scadenza, quando i server della Commissione potrebbero
avere dei problemi.

Strumenti da utilizzare
I 7 documenti da leggere e
seguire per la compilazione
di un formulario
Regolamento
Il regolamento, adottato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio Dell’unione Europea istituisce uno strumento finanziario o Programma di Finanziamento elencando obiettivi, tipologie
di azioni, durata e bilancio (allocazione delle risorse), procedure di partecipazione.
Priorità nazionali
Criteri integrativi di priorità, intervento, qualità di ciascun Paese.
FAQ
FAQ è l’acronimo di “Frequently Asked Questions” o “Domande ricorrenti” poste da chi
prepara la proposta (Proponenti) su un determinato argomento e le relative risposte della
Commissione. Servono ad aiutare in modo veloce i proponenti ad ottenere una risposta ad
un loro quesito/dubbio. L’aggiornamento delle FAQ è continuo per cui è molto importante
verificare periodicamente questa sezione. I quesiti possono essere di natura amministrativa,
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tecnica o finanziaria. Sia nella formulazione del quesito che nella risposta si cita sempre l’art.
o paragrafo su cui si solleva il dubbio o si dà la risposta.
Invito a presentare proposte
È l’invito a presentare proposte (Bando) che la Commissione pubblica sulla GUCE serie C
(Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea) e sul sito di riferimento del Programma e della
Direzione Generale (DG) della Commissione al fine di dare esecuzione e pubblicità ad un
Programma di finanziamento. Nel bando si trovano le informazioni generali relative all’invito
(ES: Autorità contraente, importo minimo e massimo, Esigibilità dei partecipanti, requisiti
amministrativi, tecnici e finanziari di accesso, scadenza).
Formulario e linee guida
Raccolta della modulistica e delle guide necessarie all’elaborazione e presentazione della proposta progettuale (Modello di formulario, Guida per la compilazione del formulario,
Istruzioni per la compilazione del formulario, Modelli di dichiarazioni legali e finanziarie,
Modello di Grant agreement).
Gestione
Raccolta dei materiali/Moduli per una gestione giornaliera del progetto. Ad esempio si possono trovare i modelli di Report tecnici e finanziari, file di rendicontazione pubblicati secondo le impostazioni della Commissione Europea.
Comunicazione
Raccolta dei informazioni/moduli e loghi necessari ad assicurare una buona comunicazione
e diffusione dei risultati. Ad esempio si possono trovare buoni esempi di Report pubblicati
secondo le impostazioni della Commissione Europea.

Regole da seguire
14 consigli per la
fase di redazione

1. Usate la evaluation grid (griglia di valutazione) come check alla redazione;
2. Andate dritti al punto;
3. Ripetete alcuni concetti chiave in due-tre punti diversi della proposta;
4. Occhio costante alla struttura logica della redazione (problemi - soluzioni);
5. Attenzione alla metodologia: come volete fare le cose che dichiarate di voler fare?
6. Vale più una tavola ben fatta che 100 parole;
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7. Dichiarare e mostrare nella proposta che conoscete il territorio, la problematica, il settore;
8. Ogni partner è il migliore disponibile ed ha delle caratteristiche che lo rendono assolutamente qualificato;
9. Mettere le mani su precedenti proposte ed imparare da queste…
10. Coinvolgere gli esperti di settore nella redazione della proposta;
11. Pretendere fin dall’inizio da tutti i partners il rispetto dei documenti standard;
12. Non pensare di scrivere una proposta in pochi giorni;
13. Salvare spesso il draft nel PC e fare un back-up;
14. Dare delle deadlines più corte del necessario ai partners e pretendere puntualità: tanto
c’è sempre quello che è in ritardo!

2.3.Costruire gli indicatori
Gli indicatori sono gli elementi verificabili che garantiscono la capacità di autovalutazione del
progetto. Un indicatore ben strutturato dà immediata evidenza del fatto che il progetto è stato
ben congegnato e offre la base più solida per un sistema di reporting e monitoraggio in grado di
funzionare per tutta la durata del progetto.
Gli indicatori verificabili degli obiettivi (OVI, Objectively Verifiable Indicators) sono degli strumenti
che permettono di misurare quantitativamente o qualitativamente in maniera oggettiva i fenomeni rilevanti per il progetto.

In generale, è meglio utilizzare un indicatore imperfetto ma realisticamente gestibile, piuttosto
che un indicatore perfetto ma di complicatissima gestione.
La Fonte di Verifica deve essere “maneggevole” e accessibile in modo da attivare il monitoraggio
in maniera continuativa, tempestiva e, possibilmente, anche partecipata (attraverso la pubblicazione sul sito del progetto dei “numeri chiave” che danno evidenza all’avanzamento fisico e
finanziario e ai risultati intermedi raggiunti dal progetto)
Nella costruzione degli indicatori è bene ispirarsi agli indicatori chiave per il programma. Sono
solitamente riportati nel programma operativo, nella valutazione ex ante, nel programma di lavoro annuale o pluriennale definito dalla Commissione. In questo modo si può rafforzare l’idea
della sintonia del vostro progetto con il programma a cui state scegliendo di partecipare. Nella
definizione degli indicatori per un progetto è bene far riferimento a set di indicatori ufficiali che
si possono consultare. Ad esempio quelli riportati nella sezione “fonti statistiche e guide europee
per la costruzione degli indicatori di progetto”.

Regole da seguire
Le caratteristiche degli
Indicatori Verificabili
degli Obiettivi: S.M.A.R.T.
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Specific: idonee a misurare il fenomeno singolo
Measurable: misurabili
Available: disponibili ad un costo accettabile
Relevant: rilevanti in relazione agli obiettivi
Time bound: definite nel tempo

3. Il Project Management ·················································
Il project management è la fase dell’europrogettazione volta alla realizzazione degli obiettivi del
progetto.
Una volta ammesso a finanziamento, un progetto finanziato con le risorse dell’Unione Europea
necessita di essere supportato sia sul fronte dell’operatività, da tutti gli strumenti di attuazione
della convenzione, compreso il piano operativo di dettaglio, sia sul fronte della gestione amministrativa, da tutti gli strumenti per il monitoraggio operativo e finanziario, e da tutti gli strumenti
per la rendicontazione delle spese e per la giustificazione delle richieste di rimborso.

3.1 Dettagliare il piano di azione
Il Piano d’azione consiste in un documento dettagliato finalizzato a facilitare il raggiungimento
del tuo obiettivo attraverso un approccio programmatico.
Un buon piano di azione si predispone attraverso le seguenti fasi:
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•

scomporre le attività in sottoattività e compiti

•

organizzare le attività secondo le sequenze e le dipendenze (in che ordine le attività
collegate devono svolgersi? L’attività dipende dall’inizio o dalla fine di altre attività?)

•

stimare l’inizio, la durata e la data di fine delle attività

•

identificare i milestones

•

ripartire i compiti tra il gruppo di progetto

•

definire anche gli strumenti necessari per la loro realizzazione (anche finanziari)

•

fornire informazioni sui luoghi e la logistica

•

verificare se il piano d’azione è ragionevole e può essere seguito.

Più il piano di azione è dettagliato e più facile è metterlo in pratica.

Domande da porsi
Domande alle quali
rispondere per mettere a
punto un efficace
piano di azione

1. Qual è l’obiettivo che voglio raggiungere?
2. Quali sono i passi necessari per raggiungerlo?
3. Quali sono i primi passi che devo fare?

Esempi e buone pratiche
Un esempio di
Piano di Azione

PIANO D’AZIONE
ANNO I
ATTIVITÀ

I SEMESTRE

II SEMESTRE

PARTNER

ESPERTI

I. Gestione
del progetto

G F M A M G

L A S O N D
Beneficiario

Esperti 1, 2

I.1 Ripartizione compiti
partner

Beneficiario

I.2 Realizzazione piano
d’azione per attività

Beneficiario

Esperti 1, 2

I.3 Organizzazione incontri
di coordinamento

Beneficiario

Esperti 1, 2

I.4 Pianificazione attività
finanziarie

Beneficiario

Esperti 1, 2

II. Sviluppo
partenariato
multiregionale transnazionale

Beneficiario P1,
P2, P3

Esperti 1, 2
e referenti partner

II.1 Elaborazione
procedure interne,
scambio info, banca dati,
definizione attività
comuni

Beneficiario P1,
P2, P3

Esperti 1, 2
e referenti partner

II.2 Organizzazione
incontri comitato
scientifico (4*anno)

Beneficiario P1,
P2, P3

Esperti 1, 2
Membri comitato

III. Monitoraggio e
valutazione interna
delle attività

Beneficiaio P1

Esperti 1, 2,
referenti partner,
valutatori

III.1 Elaborazione piani,
procedure, metodi,
strumenti, schede di
monitoraggio e
valutazione

Beneficiaio P1

Esperti 1, 2
e referenti partner

Esperti 1, 2 e
referenti partner
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3.2 Rendicontare le spese e presentare le richieste di rimborso
Il report di rendicontazione è uno strumento finalizzato a certificare le spese effettivamente e
definitivamente sostenute nel corso dell’attuazione delle attività di progetto e serve a rendere direttamente dimostrabile l’esistenza, la pertinenza, la congruità, la conformità e la ragionevolezza
delle voci di spesa.
La rendicontazione è un’attività complessa che vede impegnati sia il referente unico di progetto
capofila che i partner associati.
Il processo si avvia quando i singoli partner trasmettono al referente unico il riepilogo delle spese
sostenute nell’ambito delle attività progettuali di rispettiva competenza. Il referente unico inserisce i dati ricevuti in un format, insieme a quelli riguardanti le proprie spese, dopo aver effettuato
le seguenti verifiche:
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•

i rendiconti sono presentati utilizzando la modulistica ufficiale e tutti i campi del format
sono stati correttamente compilati;

•

le spese dichiarate si riferiscono in maniera certa alle attività progettuali previste per il
periodo di riferimento;

•

le spese dichiarate rispettano i limiti fissati per partner e per voce di costo dal piano
finanziario approvato.

È auspicabile che ciascun progetto definisca al suo interno una cadenza per la trasmissione periodica delle informazioni di monitoraggio, per esigenze di modulazione nel tempo dei carichi di
lavoro del capofila e per vincolare i singoli beneficiari al rispetto degli impegni di spesa.
I documenti originali devono essere annullati con timbro/dicitura riportante il nome del programma, il codice ID del progetto e la quota che viene rendicontata sul programma. Devono essere
conservati a cura del beneficiario presso la propria sede in vista dei controlli in loco che potranno
essere svolti dalle strutture del programma, nonché dagli altri organi nazionali e comunitari com-

Regole da seguire
Le regole per fare una
rendicontazione

1. Accertati che il rendiconto sia conforme alla normativa comunitaria e nazionale.
2. Compila il rendiconto rispettando i modelli imposti dal programma, se disponibili.
3. I modelli di rendicontazione devono essere compilati correttamente in ogni parte. Ogni
pagina deve essere timbrata e firmata in originale dal legale rappresentante dell’organizzazione richiedente (beneficiario).
4. Ricordati di allegare alla rendicontazione in copia conforme
all’originale:
- Giustificativi di spesa (che consentano di provare l’effettivo sostenimento della spesa):
fatture o ricevute, documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, ecc.;
- Giustificativi di pagamento (che consentano di provare l’effettivo sostenimento del pagamento): mandati di pagamento dell’Istituto bancario cassiere e/o tesoriere inderogabili,
altro documento contabile comprovante l’avvenuto pagamento.
Affinché una spesa sia rendicontabile deve essere:
• ammissibile
• coerente e congrua con il budget approvato
• effettivamente sostenuta nel periodo di rendicontazione
Inoltre NON deve essere finanziata da altri programmi comunitari o nazionali o altri
finanziamenti pubblici
Bisogna ricordarsi di specificare nella relazione tecnico-amministrativa la conformità delle
spese alle attività di progetto.
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Appendice 1

Glossario
dell’europrogettazione

Addizionalità (principio)
Il principio di addizionalità stabilisce che, per
assicurare un reale impatto economico, gli
stanziamenti dei Fondi Strutturali non possono sostituirsi alle spese pubbliche dello Stato
membro.
Albero degli obiettivi
È una rappresentazione schematizzata a forma
di diagramma di una proposta progettuale che
ne illustra le risorse e i fini. Si elabora sempre in
seguito ad una dettagliata analisi dei problemi.
Analisi costi/benefici
Metodo per decidere della validità di un progetto che comporta una spesa pubblica. Consente di valutare i vantaggi di un intervento dal
punto di vista di tutti i gruppi interessati.
Analisi dei problemi
È il primo passo della progettazione di un intervento e consiste nella identificazione dei problemi che esistono in una determinata situazione. I problemi sono intesi come una situazione
negativa attuale da volgere in positivo attraverso la corretta individuazione di soluzioni in
grado di determinare una situazione positiva
futura (obiettivi).
Analisi dei rischi
Analisi o stima dei fattori che influiscono o
potrebbero influire sul conseguimento degli
obiettivi di un intervento progettuale. Processo
di quantificazione delle probabilità di manifestazione dei rischi identificati e del loro impatto
prevedibile.
Apporti in natura
Sono contributi non monetari che in genere
vengono forniti dai partecipanti al progetto.
Nel caso di progettazione europea, gli apporti
in natura devono figurare da entrambi i lati del
bilancio di previsione, come equivalente in moneta dei servizi e materiali forniti dal lato delle
entrate e per un importo uguale dal lato delle
spese, ma separatamente dal resto del bilancio
poiché non costituiscono costi ammissibili.
Attività/azione
Un elemento costituente parte del lavoro da
svolgere durante il progetto. E’ caratterizzata
da una durata, da un costo e dall’insieme di risorse allocate. Le attività sono spesso suddivise

in task o compiti elementari e sono l’insieme
delle azioni fisiche o materiali eseguite, articolate in maniera da consentire il raggiungimento di ciascun risultato atteso.
Bando (Call for proposal)
È un documento formale con cui la Commissione europea invita a presentare proposte/progetti e stabilisce i criteri e le modalità di concessione dei fondi, nonché i requisiti dei soggetti
pubblici e/o privati che possono accedervi. Tali
inviti consentono di dare esecuzione ad un Programma di finanziamento e vengono pubblicati
sulla GUCE serie C (Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea).
Beneficiari
La categoria di persone a cui è rivolto il progetto
e che al termine trarrà vantaggio dalle azioni prodotte dallo stesso. I beneficiari dei finanziamenti
devono rientrare sempre nelle categorie previste
per i soggetti eleggibili. Secondo la normativa
comunitaria,
vengono
definiti
beneficiari

finali
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gli organismi e le imprese pubbliche o private
responsabili della committenza delle operazioni.
Buone pratiche
Esempi di progetti (o iniziative) di successo.
La loro funzione è mostrare il conseguimento
concreto degli obiettivi prefissati nell’ambito
dei programmi europei divenendo, in questo
modo, dei punti di riferimento utili per chi decide di avviare nuovi progetti.
Business plan
Documento che contiene la presentazione di
un progetto al quale si vuole dare seguito. I
contenuti possono variare ampiamente, a seconda degli interlocutori e degli scopi del documento, tuttavia alcuni elementi fondamentali sono comuni a tutti i business plan.
Capitolato (terms of references)
È un documento tecnico che descrive gli obiettivi e la struttura della proposta progettuale che
si invita a presentare. Definisce tutti gli aspetti
tecnici e le procedure relative alla proposta progettuale.
Cofinanziamento
Procedura di finanziamento che prevede la partecipazione economica del richiedente, che va
ad aggiungersi al finanziamento dell’Ente ero-

gatore e concorre a formare il costo finale. La
quota di budget non coperta dal finanziamento e assicurata dal richiedente può essere corrisposta in denaro (cofinanziamento finanziario)
o attraverso una valorizzazione dei fattori produttivi (cofinanziamento economico: costi del
personale dipendente, spese generali ect).

46

Costi ammissibili
Sono i costi che possono essere sostenuti
nell’ambito del progetto. Generalmente sono
considerati ammissibili i costi che rispondono
ai seguenti quattro criteri:
 essere conformi ai principi di sana gestione
finanziaria, in particolare di efficienza ed
economicità;
 essere in rapporto diretto con l’oggetto della convenzione di finanziamento;
 essere necessari per la realizzazione dell’azione e rispondere alle normali condizioni di
mercato;
 essere registrati nella contabilità del beneficiario ed essere individuabili e controllabili.
Costi diretti
Sono quei costi sostenuti dal beneficiario di
una sovvenzione comunitaria legati direttamente all’attuazione del progetto.
Costi indiretti
Sono quei costi non direttamente legati alla
realizzazione del progetto e sostenuti indipendentemente dall’attuazione del progetto (per
esempio: costi di amministrazione, materiale
d’ufficio, spese postali, telefoniche, etc.).
Cronogramma
Rappresenta il calendario delle attività previste
all’interno del progetto e indica le tappe delle
fasi di realizzazione del progetto, sia in termini
di durata temporale che di successione delle
azioni.
Destinatario
Persone fisiche o giuridiche i quali beneficiano non solo del finanziamento ma anche delle
azioni messe in campo e dei risultati concreti
derivanti dalla azione specifica.
Disseminazione
Diffusione dei risultati ottenuti dallo svolgimento del progetto. Si distingue in disseminazione

primaria (disseminazione dei risultati dettagliati al committente e ad una platea tecnica) e
disseminazione secondaria (disseminazione dei
risultati in sintesi ad un’ampia platea di attori).
Efficacia
È la capacità di conseguire gli obiettivi prefissati. Si misura confrontando gli obiettivi (specifici) realizzati con quelli prestabiliti, obiettivi che
possono essere espressi in termini di qualità,
quantità e tempo.
Efficienza
È il rapporto tra mezzi impiegati e risultati raggiunti. Indica la capacità dei soggetti che gestiscono un progetto di utilizzare in modo ottimale le risorse a disposizione.
Eligibilità
Corrispondenza del progetto che si intende
presentare con i requisiti fondamentali richiesti
dal bando.
Esperti indipendenti
Un esperto indipendente è un esperto che lavora a titolo personale e che, nello svolgere il
proprio lavoro, non rappresenta un’organizzazione. Essi sono individuati e selezionati in base
agli inviti a presentare candidature rispondendo alle caratteristiche professionali richieste.
Finalità del progetto
Sono gli scopi di lungo periodo che il progetto
intende realizzare. La definizione delle finalità
permette una prima identificazione dei destinatari e lo stile dell’intervento nonché la metodologia operativa.
Focus group
Tecnica di rilevazione per la ricerca sociale, basata sulla discussione tra un piccolo gruppo di
persone, alla presenza di uno o più moderatori, focalizzata su un argomento che si vuole
indagare in profondità. Consente di acquisire
informazioni qualitative da parte di soggetti diversi e permette di rendere omogenee diverse
percezioni e visioni dei problemi.
Formulario
Schema da compilare per partecipare ad un
bando. È composto generalmente da tre sezioni: l’anagrafica del proponente, la descrizione

del progetto, il piano finanziario.
GANNT (Diagramma di)
Diagramma a barre che descrive lo svolgimento cronologico del programma di attività definito per un progetto: sull’asse orizzontale delle
ascisse viene riportata l’unità di tempo, sull’asse verticale delle ordinate vengono rappresentate le attività di cui si compone di progetto.
È uno strumento utilizzato per il monitoraggio
delle attività ed assegna le specifiche responsabilità delle azioni progettuali.
GOPP (Goal Oriented Project Planning)
Nasce a partire dagli anni ’60 da un insieme
di tecniche e di strumenti elaborati nel quadro
delle attività di progettazione di enti e agenzie
dedite alla cooperazione allo sviluppo. Il GOPP
è un metodo che facilita la pianificazione e il
coordinamento di progetti attraverso una chiara definizione degli obiettivi e si inquadra in un
approccio integrato denominato PCM (Project
Cycle Management).
Grant (sovvenzione)
Contributo finanziario diretto a carico del bilancio comunitario accordato per finanziare
un’azione destinata a promuovere la realizzazione di un obiettivo della politica dell’Unione
Europea oppure il funzionamento di un organismo che persegue uno scopo di interesse generale europeo.
Guidelines for Applicants
Strumento, solitamente pubblicato assieme al
testo dell’invito a presentare proposte, in cui si
illustrano in modo più ampio rispetto al testo
della call la tipologia di progetti che l’istituzione finanziatrice intende finanziare, la loro entità, le risorse disponibili, le percentuali di cofinanziamento, i Paesi e la tipologia di soggetti
eleggibili, i costi ammissibili.
Indicatori
Descrittori qualitativi o numerici utilizzati per misurare il raggiungimento dei risultati. L’indicatore
deve essere significativo, preciso, facilmente rilevabile e sensibile a misurare le variazioni (SMART).
Info-day
È un evento informativo generalmente promosso dalla Commissione Europea o da isti-

tuzioni nazionali per promuovere, orientare e
fornire chiarimenti sui programmi comunitari
specifici e/o tematiche ben definite. Generalmente è organizzato in forma di workshop e
prevede il supporto di presentazioni e di documentazione cartacea. Normalmente è possibile
seguire questo tipo di eventi anche in web streaming collegandosi direttamente al sito degli
organizzatori.
Lead partner (Soggetto capofila)
È il soggetto partner scelto per presentare la
proposta progettuale. Sarà l’interlocutore privilegiato dell’Ente finanziatore, garantirà la
gestione della dotazione del progetto e sarà il
responsabile e il coordinatore di tutte le relative
attività. Su di lui ricade la responsabilità contrattuale del progetto. Di solito, prevedendo
i progetti comunitari la partecipazione di più
attori riuniti in un partenariato, il coordinatore
diviene colui il quale agisce in nome e per conto degli altri nei rapporti con l’istituzione che
finanzia. Nello specifico, quindi, il Lead
è l’ente che:
 candida la richiesta di finanziamento alla
Commissione europea, in nome e per conto
di tutti i partner;
 firma il contratto con la Commissione europea:
 è responsabile per tutti gli aspetti del progetto fino alla sua conclusione nei confronti
della Commissione europea per conto del
partenariato;
 riceve il finanziamento europeo e lo distribuisce tra i partner del progetto per conto
del partenariato;
 organizza e gestisce la rendicontazione
dell’intero progetto;
 prepara e invia alla Commissione europea i
rapporti tecnici e finanziari sul progetto.
Matrice di finanziabilità
La matrice di finanziabilità è lo strumento che
consente di programmare l’accesso ai diversi
programmi di finanziamento in maniera ragionata. La matrice di finanziabilità si presenta
nella forma di una griglia, che vede sulle righe
le fasi e le attività del progetto e sulle colonne
le possibili fonti di finanziamento.
Milestones
I milestones sono i momenti chiave della rea-

Partner
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lizzazione del progetto, come la nomina del
project manager, l’operatività iniziale del prototipo, la conferenza finale, etc.
Monitoraggio
È un’attività di raccolta metodica e sistematica
di dati relativi allo stato di avanzamento di un
progetto, attraverso la quale si accertano se le
attività procedono come pianificato rispetto ai
diversi aspetti (le risorse materiali e finanziarie,
adeguatezza del personale impiegato, stato di
avanzamento delle attività, raggiungimento
del target).
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Obiettivo
Stato di cose definibile in termini circoscritti e
misurabili che un progetto intende ottenere.
Gli obiettivi rappresentano un progresso nella
direzione della finalità. Lo scopo e i fini desiderati, l’insieme dei risultati auspicati e attesi per
cui viene realizzato un programma o un progetto. E’ definito “Obiettivo generale” l’insieme dei benefici sociali e/o economici di lungo
termine per la società in generale (non quindi
per i beneficiari del progetto) ai quali il progetto
contribuirà. Questi obiettivi non vengono raggiunti esclusivamente tramite il progetto ma
con il contributo di altri interventi o progetti o
programmi. E’ importante sottolineare come
il progetto non sia responsabile di raggiungere
questi risultati. Costituisce, invece, “Obiettivo
specifico” il beneficio tangibile che i beneficiari
otterranno mettendo a frutto i servizi che riceveranno nell’ambito del progetto. In particolare, lo
scopo del progetto definisce l’aspetto o condizione della vita dei beneficiari che registrerà un
miglioramento a seguito dell’utilizzo dei servizi
forniti nell’ambito del progetto. Di norma, è opportuno che il progetto stabilisca un solo obiettivo specifico. A differenza degli obiettivi generali, a cui il progetto può contribuire insieme ad
altri fattori, il progetto è direttamente responsabile del raggiungimento dell’obiettivo specifico.
Output
Prestazioni e attività realizzate nell’ambito del
progetto. Rappresenta ciò che stato finanziato ed ottenuto grazie ai fondi assegnati ad un
progetto.
Partenariato
Gruppo di lavoro responsabile della presenta-

zione della proposta progettuale e della implementazione delle attività previste dal progetto.
In genere i programmi europei prevedono che
le organizzazioni facenti parte del partenariato
risiedano in diversi paesi membri. Il concetto
di partenariato implica condivisione di obiettivi,
responsabilità comuni in relazione ai risultati,
eventuale rendicontazione separata e impegni
reciproci. Il partenariato deve essere sempre
bilanciato rispetto ai ruoli di ciascun partner,
alla distribuzione delle attività e del budget di
progetto; rispetto alla copertura geografica
del programma ed alla gamma delle tipologie
giuridiche di soggetto ammissibile.
Piano d’azione
Il Piano d’azione consiste in un documento
dettagliato finalizzato a facilitare il raggiungimento dell’obiettivo prefissato attraverso un
approccio programmatico.
Piano finanziario
Prospetto che indica in dettaglio l’entità della
richiesta di finanziamento. Va compilato tenendo conto delle indicazioni, contenute nel
bando, riguardanti le diverse voci di entrate e
di spese ammissibili al finanziamento.
Project Cycle Management (PCM)
E’ una matrice di progettazione, introdotta dalla Commissione Europea, che a partire da un’analisi esaustiva della situazione consente la definizione precisa e coerente di obiettivi, risultati
e attività di un progetto o di un programma.
Prevede un approccio integrato tale da garantire l’adozione di progetti ed interventi fattibili e sostenibili nel lungo periodo e coerenti
con i bisogni e le aspettative dei beneficiari. Si
compone di sei fasi: 1. programma indicativo
(idea) 2. identificazione (prefattibilità), 3. formulazione (fattibilità), 4. reperimento risorse
(finanziamento), 5. monitoraggio (reporting),
6. valutazione (reccomendation).
Quadro Logico (Logical Framework)
Metodo elaborato per la prima volta alla fine
degli anni ’60 negli USA e adottato inizialmente nella cooperazione internazionale. Consiste
in una matrice che descrive in maniera operativa gli aspetti più importanti di un progetto
permettendo di verificare che l’attività sia ben
progettata. Costituisce un utile strumento per

le successive fasi di monitoraggio e valutazione
e rappresenta lo strumento principale di gestione del Ciclo del Progetto. Il quadro logico
è articolato su quattro livelli, legati tra loro da
un rapporto di causa- effetto in senso verticale, dal basso verso l’alto. L’incrocio delle caselle
serve a spiegare i legami logici che concatenano la successione degli eventi, i relativi rapporti
di causa ed effetto, la successione degli eventi,
le possibili procedure di verifica dei risultati e
le condizioni necessarie perché i risultati attesi
possano verificarsi.

e risultati e per stimare le risorse impiegate per
conseguirli.

Regolamento
Atto comunitario che può essere emanato dal
Parlamento Europeo congiuntamente con il
Consiglio, dal Consiglio o dalla Commissione.
Ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi
elementi e direttamente applicabile in ciascun
Stato membro a partire dalla sua pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

Work Package (WP)
Insieme di attività specifiche previste dal progetto, che consentono il raggiungimento di
specifici risultati e, più in generale, di un obiettivo intermedio di progetto.

Report di rendicontazione
Il report di rendicontazione è uno strumento
finalizzato a certificare le spese effettivamente
e definitivamente sostenute nel corso dell’attuazione delle attività di progetto.
Scheda di progetto
Documento che fornisce una visione generale
del progetto, evidenziandone, in forma sintetica, gli aspetti salienti. Generalmente comprende le seguenti questioni: motivazioni, obiettivi,
destinatari, attività, risultati, vincoli temporali,
procedure, risorse necessarie, partner, etc...
Valore Aggiunto Europeo
Elemento importante di una proposta progettuale, indica il peso che i progetti e le azioni
messe in campo devono avere a livello europeo.
In particolare, i progetti devono essere realizzati
da un partenariato in cui sia ampiamente rappresentata la diversità culturale dei diversi Stati
membri della Unione Europea, devono poter
promuovere lo sviluppo di conoscenze e la condivisione delle stesse a livello comunitario e costituire un patrimonio accessibile ai vari soggetti
che operano all’interno della Unione Europea.
Valutazione
Insieme di attività collegate utilizzate per verificare il grado di corrispondenza tra programmi

Work Breakdown Structure (WBS)
È la scomposizione del progetto in parti più
piccole secondo una struttura ad albero. Si ottiene a partire dalle macrofasi del progetto e
ogni livello inferiore rappresenta una definizione sempre più dettagliata di un componente
del progetto. È utile per mettere in relazione
l’obiettivo finale e fra di loro le azioni necessarie alla sua realizzazione.

Work programme (Programma di lavoro)
Documento di dettaglio relativo a ciascun Programma comunitario, in cui si definiscono
priorità per un certo periodo e quindi le caratteristiche che dovranno avere i progetti per poter essere finanziati dall’istituzione attuatrice
del programma stesso

le
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Appendice 2

Principali fonti di informazione

Il portale dell’Unione europea

http://europa.eu/

Commissione europea

http://ec.europa.eu/

La Commissione europea in Italia

http://ec.europa.eu/italia/

Parlamento europeo

http://europarl.europa.eu/

Consiglio dell’Unione europea

http://consilium.europa.eu/

Ufficio delle pubblicazioni

http://publications.europa.eu/

EUR-LexEUR-Lex Gazzetta ufficiale dell’Unione europea http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm
Europa settore ambiente

http://europa.eu/pol/env/index_it.htm

Legislazione ambiente

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/index_it.htm

Agenzia europea dell’ambiente

http://europa.eu/agencies/community_agencies/eea/index_it.htm

Commissione europea Direzione generale Ambiente

http://ec.europa.eu/environment/index_
it.htm

La politica UE per energia e clima

http://ec.europa.eu/climateaction

Commissione europea Direzione generale Energia

http://ec.europa.eu/energy

Commissione europea Direzione generale
Occupazione, affari sociali e pari opportunità

http://ec.europa.eu/social/

Fondo sociale europeo

http://ec.europa.eu/employment_social/esf/index_it.htm

EURES-il portale europeo della mobilità professionale http://ec.europa.eu/eures/
Strategia per la crescita e l’occupazione

http://ec.europa.eu/growthandjobs/
index_en.htm

Politiche umanitarie UE

http://europa.eu/pol/hum/index_
it.htm

Commissione europea Direzione generale
Relazioni esterne

http://ec.europa.eu/external_relations/index_en.htm

Commissione europea Direzione generale
Aiuto umanitario

http://ec.europa.eu/echo/about/what/
presentation_en.htm

Commissione europea Direzione generale Sviluppo http://ec.europa.eu/development/
EuropeAid-AIDCO

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Horizon 2020

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

Cosme 2014-2020

http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm
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Politica regionale

http://ec.europa.eu/regional_policy/
index_en.htm

Europa Creativa

http://ec.europa.eu/culture/creati- veeurope/index_en.htm

Erasmus +

http://ec.europa.eu/education/era- smusplus/index_en.htm

Life
Occupazione

54

http://ec.europa.eu/environment/life/
about/beyond2013.htm#proposal
e

innovazione

sociale

http://ec.europa.eu/social/main.
j sp ?l an gId = en & ca tId =89 &n e w sId=1093
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Parte I
I fondi strutturali e di investimento europei

Introduzione
La presente guida mira ad illustrare le opportunità di finanziamento del periodo di
programmazione 2014-2020.
Il 2 dicembre 2013 il Consiglio europeo ha approvato il regolamento che disciplina il
quadro finanziario pluriennale (QFP) dell’Unione europea che definisce le priorità di
bilancio dell'UE per gli anni dal 2014 al 2020.Questa decisione ha posto fine ai negoziati
che sono durati circa due anni e ha dato il via ai nuovi programmi di finanziamento a
partire dal 1° gennaio 2014.
Il regolamento dota l’Unione europea di 959.99 miliardi di euro di impegni di spesa e
908.40 miliardi di euro di pagamenti per i prossimi sette anni di programmazione. In linea
con gli sforzi di risanamento degli Stati membri, queste due voci corrispondono
rispettivamente al 3.5% e al 3.7% in meno di quanto è stato stanziato nel precedente
quadro finanziario 2007-2013.
L’Unione europea può quindi disporre, per i prossimi sette anni, di risorse lievemente
inferiori rispetto al precedente periodo di bilancio. La maggior parte di questa somma è
assorbita dai fondi strutturali a favore delle regioni più deboli e dal fondo a favore dello
sviluppo agricolo. Il principale capitolo di spesa è rappresentato infatti dalla politica di
coesione: con 366,8 miliardi di euro (corrispondenti al 34% del bilancio complessivo)
diventa il principale strumento della politica di investimenti della UE, allo scopo di
realizzare gli obiettivi di Europa 2020, consistenti nella crescita e nella creazione di posti di
lavoro, nella lotta ai mutamenti climatici e alla dipendenza energetica, nonché nella
riduzione della povertà e dell’esclusione sociale.
Il 94% del bilancio dell’UE viene speso per progetti negli Stati Membri e al di fuori dell’UE.
Ognuno dei circa 508 milioni di cittadini europei beneficia in un modo o nell’altro del
bilancio dell’UE, che aiuta milioni di studenti, migliaia di ricercatori, città, regioni e ONG a
realizzare progetti che permettono di avere alimenti più sani e sicuri, strade, ferrovie e
aeroporti nuovi e migliori, un ambiente più pulito, più sicurezza alle frontiere esterne
dell’Unione europea, maggiore mobilità degli studenti, sostegni all’istruzione, scambi
culturali.
Tuttavia, al fine di promuovere la crescita e l'occupazione sono stati aumentati i fondi
destinati alla crescita e alla creazione di posti di lavoro, in linea con quelle che sono le
priorità politiche dell’UE. E’ stata altresì concordata una nuova iniziativa tesa a fronteggiare
la sfida pressante della disoccupazione giovanile.
Si segnalano le molteplici novità che contraddistinguono i programmi comunitari tematici
2014-2020, contenuti nel pacchetto relativo al quadro finanziario pluriennale.
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Si sottolinea in particolare che i programmi “tematici” noti anche come “finanziamenti
diretti” non devono essere considerati "residuali", ossia avanzi dei Fondi strutturali,
ma vanno invece considerati vere potenzialità create a sostegno delle varie
politiche comunitarie.
Queste linee finanziarie dirette, note anche come “fondi tematici dell’UE”, prevedono tutte
la costituzione di partenariati sia a livello nazionale che transnazionale tra enti, imprese e
associazioni, sia pubblici che privati per l’attuazione di progetti di elevato interesse
innovativo. Hanno, inoltre, il grande vantaggio di incentivare la collaborazione non solo tra
i Paesi dell'Unione europea, ma con i Paesi in via di adesione, i Paesi del Mediterraneo e i
Paesi terzi. L’Unione europea porta infatti aiuti ed assistenza umanitaria in tutto il mondo.
Il tema principale della nuova programmazione
è rappresentato dalla “crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva”. In base a questo principio le risorse vengono allocate
sia a settori prioritari quali le infrastrutture paneuropee, la ricerca e l'innovazione,
l'istruzione e la cultura, la sicurezza delle frontiere e i rapporti con l'area mediterranea, che
a priorità strategiche trasversali, quali la protezione dell'ambiente e la lotta contro il
cambiamento climatico, come parte integrante di tutti i principali strumenti e interventi.
La Commissione europea, nel prossimo periodo di programmazione, mira a spendere in
modo diverso, con una maggiore enfasi sui risultati e sull'efficacia, concentrandosi sulla
realizzazione della “strategia Europa 2020”.

La strategia Europa 2020

Europa 2020 è la strategia decennale, lanciata dalla Commissione europea il 3 marzo
2012, per superare sia questo momento di crisi che continua ad affliggere l'economia di
molti paesi, che per colmare le lacune del nostro modello di crescita e creare le condizioni
per un diverso tipo di sviluppo economico, più intelligente, sostenibile e solidale.
Tre le priorità fondamentali della strategia Europa 2020:


crescita intelligente: per lo sviluppo di un’economia basata sulla conoscenza e



crescita sostenibile: per promuovere un’economia più efficiente sotto il profilo delle

l’innovazione;

risorse, più verde e competitiva;


crescita inclusiva: per la promozione di un’economia con un alto tasso di occupazione

che favorisca la coesione sociale e territoriale.
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L’Unione europea si è data cinque obiettivi da realizzare entro la fine del decennio:


occupazione: il tasso di occupazione deve essere del 75% per le persone con età

compresa tra i 20 e i 64 anni;


istruzione: il tasso di abbandono scolastico deve essere inferiore al 10% e almeno il

40% delle persone con età compresa tra i 30 e i 34 anni devono avere un’ istruzione
universitaria;



ricerca e innovazione: il PIL dell’Unione europea destinato alla ricerca e sviluppo deve



integrazione sociale e riduzione della povertà: per il 2020 si dovranno avere almeno



essere portato almeno al 3%;

20 milioni di persone in meno che vivono in situazioni di povertà o emarginazione;

clima e energia: devono essere raggiunti i target «20/20/20» in tema di cambiamenti
climatici ed energia, ovvero riduzione delle emissioni di gas serra del 20% rispetto al
1990, 20% del fabbisogno di energia ricavato da fonti rinnovabili, aumento del 20%
dell'efficienza energetica.

La strategia comporta anche sette iniziative prioritarie(dette anche iniziative faro – flagship
initiatives) che tracciano un quadro entro il quale l'UE e i governi nazionali e locali
sostengono reciprocamente i loro sforzi per realizzare le priorità di Europa 2020, in
relazione alla crescita intelligente, sostenibile e solidale (vedi box di approfondimento):


innovazione



economia digitale



occupazione



giovani



politica industriale



povertà



uso efficiente delle risorse

La strategia Europa 2020 può avere successo solo con un'azione determinata e mirata a
livello sia europeo che nazionale. A livello UE si stanno prendendo decisioni fondamentali
per completare il mercato unico nei settori dei servizi, dell'energia e dei prodotti digitali e
per investire in collegamenti transfrontalieri essenziali. A livello nazionale occorre
rimuovere molti ostacoli alla concorrenza e alla creazione di posti di lavoro. Ma solo se gli
sforzi saranno combinati e coordinati si avrà l'impatto voluto sulla crescita e l'occupazione.
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La realizzazione di Europa 2020 dipende quindi in misura determinante dalle strutture e
dai processi di governance che l'UE ha cominciato a introdurre dal 2010. Lo strumento più
importante è il semestre europeo, un ciclo annuale di coordinamento economico che
comporta indirizzi politici impartiti a livello UE dalla Commissione europea e dal Consiglio,
che mirano a realizzare riforme negli Stati membri e raccomandazioni specifiche per
ciascun Paese, elaborate dalla Commissione e sancite al più alto livello dai capi di governo
riuniti in sede di Consiglio europeo. I paesi membri sono tenuti a tener conto di
queste raccomandazioni nelle loro politiche e nei loro bilanci.
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Le 7 iniziative faro
La Commissione europea ha proposto un totale di 7 iniziative faro:


Unione nell’innovazione: finalizzata a concentrare gli interventi in ambiti quali i cambiamenti



Youth on the move: pone i giovani al centro delle attività legate alla creazione di un’economia

climatici, la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e alimentare, la salute e
l'invecchiamento della popolazione. Ha inoltre, tra i propri obiettivi, quello di aumentare fino al
3% del PIL gli investimenti in Ricerca e Sviluppo (R&S) che consentirebbero di creare 3,7 milioni
di posti di lavoro e di aumentare il PIL annuo di 795 miliardi di euro entro il 2025.
europea forte, basata sulla conoscenza, sulla ricerca e sull'innovazione e mira quindi a migliorare
le performance dei sistemi di istruzione e formazione superiore.



Agenda digitale europea: mira ad accrescere la prosperità e il benessere in Europa con



Europa efficiente sotto il profilo delle risorse: mira a favorire un uso più efficiente delle



Una politica industriale per l’era della globalizzazione: mira a stimolare la crescita e

l’obiettivo di creare un mercato unico del digitale.

risorse naturali nel rispetto degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, energia, trasporti,
materie prime, agricoltura, pesca, biodiversità e sviluppo rurale. L’iniziativa sostiene il passaggio
verso un’economia a basse emissioni di carbonio ed efficiente dal punto di vista delle risorse allo
scopo di realizzare una crescita sostenibile.
l'occupazione preservando e promuovendo una base industriale forte, diversificata e competitiva
in Europa.



Agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro: si collega all'obiettivo della
Strategia UE 2020 che prevede di raggiungere entro il 2020 un tasso di occupazione pari al 75%
per gli uomini e le donne tra i 20 e i 64 anni.



Piattaforma europea contro la povertà : prevede azioni per favorire l’occupazione ad ogni
livello al fine di raggiungere il target europeo di riduzione della povertà. E’ complementare
all’altra iniziativa faro “Un'agenda per nuove competenze e per l'occupazione”.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul seguente sito web:
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/flagship-initiatives/index_it.htm

I principali meccanismi finanziari dell’Unione europea
Per raggiungere gli obiettivi strategici di Europa 2020, l’Unione europea si avvale di diverse
tipologie di strumenti finanziari, gestiti attraverso un sistema di “responsabilità condivisa”
tra la Commissione europea e le autorità degli Stati Membri – gestione indiretta -, o a
livello centrale da parte della Commissione europea – gestione diretta.
A. I fondi a gestione indiretta comprendono:


I Fondi strutturali e di investimento europei
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B. I fondi a gestione diretta comprendono:
 i finanziamenti diretti UE noti anche come “programmi tematici” o “programmi comunitari”;
 gli strumenti finanziari per l’assistenza esterna.
Il contributo finanziario da parte dell’Unione europea viene in genere erogato tramite una procedura di
selezione dei progetti. L’Unione europea, attraverso i diversi strumenti finanziari, promuove la cooperazione e la
sinergia sia all’interno che all’esterno dell’Europa.

Differenza tra strumenti diretti e indiretti
Al gruppo dei “finanziamenti indiretti” appartengono i cosiddetti “Fondi strutturali e di investimento
europei” e il “Fondo di coesione”. Questi strumenti finanziari attuano la politica di coesione nota anche come la
“politica regionale” dell’Unione europea.
L’obiettivo principale di questi fondi è quello di ridurre le disparità economiche, sociali e territoriali tra le varie
regioni europee. Le regioni più povere dell’Europa ricevono la maggior parte dei finanziamenti, anche se tutte le
Regioni europee possono usufruire di finanziamenti tramite i diversi meccanismi.

La politica regionale dell’Unione europea è finanziata da tre principali Fondi che possono intervenire nell’ambito
di uno o più obiettivi di detta politica:




il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
il Fondo sociale europeo (FES);
il Fondo di coesione (FS) (l’Italia non rientra tra i beneficiari di questo fondo).

Insieme al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca (FEAMP) rappresenteranno la gran parte dei finanziamenti comunitari, e la maggior parte del totale della
spesa dell'UE.
Nei finanziamenti indiretti, (i cosiddetti Fondi strutturali e di investimento europei) il budget viene speso
attraverso un sistema di “responsabilità condivisa” tra la Commissione europea da una parte, e le autorità degli
Stati membri dall’altra.
Nei fondi indiretti il rapporto con il beneficiario finale pertanto non è diretto, ma mediato da autorità nazionali,
regionali o locali che hanno il compito di programmare gli interventi, emanare i bandi e gestire le risorse
comunitarie.
Nei fondi strutturali e di investimento europei i programmi sono in pratica gestiti dalle autorità nazionali e locali
ma finanziati dalla Commissione europea attraverso la seguente modalità:
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la Commissione UE negozia e approva i programmi di sviluppo proposti dai singoli
Stati Membri e stanzia le risorse finanziarie;



gli Stati Membri e le Regioni gestiscono i programmi, li attuano attraverso la
selezione, il controllo e la valutazione dei progetti;



la Commissione viene coinvolta nella fase di monitoraggio, si impegna nel pagare le
spese approvate ed effettua verifiche attraverso un sistema di controllo.

Per ogni Programma Operativo lo Stato Membro nomina:


un’Autorità di gestione (autorità pubblica o organismo pubblico-privato, nazionale,
regionale, locale designato dallo Stato membro a gestire il Programma Operativo”);



un’autorità di certificazione (un’autorità pubblica o un organismo pubblicoprivato, nazionale, regionale, locale designato dallo Stato membro a certificare le
dichiarazioni di spesa e le domande di pagamento prima del loro invio alla
Commissione);



un’autorità di audit (autorità pubblica o un organismo pubblico-privato, nazionale,
regionale, locale funzionalmente indipendente dall’Autorità di Gestione e dall’Autorità
di Certificazione, designato dallo Stato membro per ciascun Programma e
responsabile della verifica dell’efficace funzionamento del sistema di gestione e
controllo).

I Fondi diretti sono gestiti direttamente dalla diverse Direzioni generali della
Commissione europea (ricerca, istruzione, ambiente, trasporti, etc.) o da Agenzie da essa
delegate. Si tratta di sovvenzioni o versamenti di natura non commerciale, che devono
essere integrati da risorse proprie dei beneficiari. Questo tipo di finanziamenti richiedono
la costituzione di partenariati transnazionali. Come già anticipato, i Fondi diretti
comprendono sia i programmi tematici sia gli strumenti di assistenza esterna; questi ultimi
richiedono una trattazione separata che verrà affrontata nel dettaglio nella Parte III della
presente guida, pertanto di seguito con il termine Fondi diretti ci si riferisce
esclusivamente ai programmi tematici.
Nei fondi diretti la Commissione europea trasferisce gli importi direttamente ai beneficiari
del progetto.
Un’altra distinzione importante consiste nel fatto che i fondi strutturali e di investimento
europei possono finanziare anche “infrastrutture” mentre i programmi tematici finanziano
essenzialmente idee innovative, scambi di esperienze, migliori pratiche oppure
l'organizzazione di seminari e convegni, studi, da realizzare in partenariato con altri paesi.
Quale la 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.
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nei programmi tematici le proposte di progetto vanno presentate direttamente alle
Direzioni Generali della Commissione europea che gestiscono le singole linee
finanziarie o alle Agenzie esecutive da essa delegate.

La differenza tra inviti a presentare proposte e gare di appalto
Per l’attuazione dei programmi tematici le diverse Direzioni Generali della Commissione
europea utilizzano due tipi di procedure: le sovvenzioni e le gare di appalto.


Sovvenzioni: vengono assegnate al beneficiario attraverso il co-finanziamento di
progetti specifici selezionati tramite inviti a presentare proposte (call for proposals). La
sovvenzione (grant) è un contributo finanziario, accordato a titolo di liberalità, che la
Commissione concede al beneficiario a copertura parziale dei costi progettuali. La
percentuale di co-finanziamento dei costi progettuali varia tra il 50% e il 100% del
costo totale del progetto. Il cofinanziamento deve essere quindi integrato da risorse
proprie del beneficiario. La sovvenzione può finanziare:



un'azione destinata a promuovere la realizzazione di un obiettivo che si
iscrive nel quadro di una politica dell'UE;



il funzionamento di un organismo che persegue uno scopo di interesse generale
europeo o un obiettivo che si iscrive nel quadro di una politica dell'UE.

Secondo quanto stabilito dal Regolamento finanziario, la sovvenzione:


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;



deve seguire i principi della “trasparenza”, ovvero l’informazione deve essere
facilmente accessibile.

I progetti necessitano di regola di un partenariato composto da enti di più Stati membri
(generalmente, tre o più Stati) o, in alcuni casi, di Paesi Terzi. Generalmente, solo le
persone giuridiche possono presentare domanda. La partecipazione è spesso aperta anche
ai Paesi EFTA/SEE (Norvegia, Liechtenstein, Islanda) e alla Svizzera.
Il progetto deve essere presentato, per la valutazione ed eventuale selezione, su formulari
standard (amministrativi, tecnico-descrittivi e finanziari) predisposti per i differenti
programmi. 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 validi anche per più Stati membri.
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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. E’
necessario dimostrare in che modo i fondi a disposizione permetteranno di raggiungere gli
obiettivi prefissati. Il finanziamento, erogato in una o più tranche, è assegnato solitamente
attraverso un anticipo e un successivo saldo, previa dimostrazione delle spese effettuate. 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 o progetti di animazione territoriale.


Contratti pubblici: vengono assegnati attraverso gare di appalto (call for tenders) per

l’erogazione di servizi, beni oppure per l’esecuzione di lavori per garantire lo
svolgimento delle operazioni delle istituzioni e dei programmi europei. A differenza
delle sovvenzioni, attraverso gli appalti si finanziano anche infrastrutture ed il
beneficiario esegue attività di tipo commerciale o con finalità di lucro.
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Come posso co-finanziare? Un’opportunità può venire dal crowdfunding
Il crowdfunding è una forma alternativa di finanziamento che mette in contatto chi ha la possibilità di
donare, prestare o investire denaro con chi ha bisogno di finanziamenti per lo sviluppo di progetti
specifici.Il crowdfunding è dunque un processo collaborativo di un gruppo di persone che utilizza il
proprio denaro in comune per sostenere gli sforzi di persone ed organizzazioni. È un processo di
finanziamento dal basso, che mobilita persone e risorse. Il termine trae la propria origine dal
crowdsourcing, processo di sviluppo collettivo di un prodotto. Il crowdfunding si può riferire a processi di
qualsiasi genere, dall'aiuto in occasione di tragedie umanitarie al sostegno all'arte e ai beni culturali, al
giornalismo partecipativo, fino all'imprenditoria innovativa e alla ricerca scientifica. Il crowdfunding può
avere forme differenti che vanno dal finanziamento collettivo, dalle donazioni agli investimenti finanziari e
alle sponsorizzazioni.
Il web è solitamente la piattaforma che permette l'incontro e la collaborazione dei soggetti coinvolti in un
progetto di crowdfunding.
E' allo studio la possibilità di utilizzare il crowdfunding come forma di co-finanziamento per i progetti
europei.Il 3 Ottobre 2013 la Commissione europea ha lanciato una Consultazione pubblica sul processo di
finanziamento "Crowdfunding", che si è conclusa il 31 dicembre 2013.Alla base della consultazione c’è
stata la volontà, da parte della Commissione europea, di invitare i cittadini, le imprese e gli altri
stakeholder a condividere il loro punto di vista in merito ai potenziali benefici e ai rischi del crowdfunding.
Lo scopo della consultazione è stato quello di esplorare le modalità in cui l’azione europea può
promuovere il crowdfunding in Europa.
I suggerimenti ottenuti grazie alla consultazione, concorreranno a valutare la necessità di modificare
l’attuale legislazione finanziaria nazionale con l’obiettivo di facilitare nuove forme alternative di
finanziamento per le nuove imprese e le PMI in generale.

Per ulteriori informazioni
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/crowdfunding/docs/consultationdocument_en.pdf
Domande frequenti sul crowdfunding
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-240_en.htm
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale
europeo e al Comitato delle Regioni - Sfruttare il potenziale del crowdfunding nell'Unione europea del 27
marzo 2014 - COM(2014) 172 final
http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/crowdfunding/140327-communication_en.pdf

La pubblicità dei programmi e dei relativi strumenti attuativi avviene principalmente
attraverso la Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea ed i siti web delle singole Direzioni
Generali della Commissione europea.
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Ulteriore documentazione


Semplificare la politica di coesione
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/simplification_it.pdf
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I fondi indiretti - i Fondi SIE - "fondi strutturali e di investimento
europei 2014-2020”
Con l’approvazione del regolamento che disciplina il quadro finanziario pluriennale (QFP)
dell’Unione europea per il periodo 2014-2020, relativamente alla nuova programmazione
della politica di coesione, la Commissione europea si propone di contribuire al
raggiungimento degli obiettivi fissati dalla strategia delineata nel documento "Europa
2020" per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva. Anche a tal fine, nella
programmazione dei Fondi le singole regioni devono riservare una quota consistente delle
risorse ad interventi che favoriscano l'efficienza energetica e l'uso di fonti rinnovabili, la
realizzazione di progetti di ricerca e innovazione e la competitività delle piccole e medie
imprese (l'obbligo vige per il 50% della dotazione finanziaria dei programmi delle regioni
meno sviluppate e per l'80% con riferimento alle altre regioni).
La crescita economica sostenibile comincia nelle nostre città e nelle nostre regioni. Gli
importi sostanziali destinati alla coesione economica, sociale e territoriale sono più
strettamente collegati agli obiettivi della strategia Europa 2020. L'introduzione di una
nuova categoria di "regioni di transizione" e nuove norme di condizionalità
garantiscono che i finanziamenti dell'Unione siano mirati ai risultati e creino forti incentivi
affinché gli Stati membri assicurino l'effettiva realizzazione degli obiettivi della strategia
Europa 2020. È prevista la conclusione di contratti di partenariato con i singoli Stati
membri per garantire il potenziamento reciproco dei finanziamenti nazionali e dell'Unione.
Il Bilancio della Politica agricola comune (PAC) per il periodo 2014 -2020 ammonta a circa
408 miliardi di euro, considerata l'importanza strategica che essa continua a rivestire per la
nostra economia e per l'ambiente, per la sicurezza e la salute degli alimenti e per lo
sviluppo delle comunità rurali. Il 30% del sostegno diretto agli agricoltori verrà erogato a
condizione che le aziende diventino "più verdi".
La PAC si pone al servizio di un’agricoltura orientata al mercato, in cui non ci saranno in
futuro più sovvenzioni alle esportazioni. La Commissione mira inoltre a rendere accessibile
agli agricoltori il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione. Sono state peraltro
ridotte le discrepanze tra Stati membri per quanto riguarda i pagamenti diretti.

Disposizioni applicabili al FESR, FES e al Fondo di coesione
Gli obiettivi "Convergenza" e "Competitività regionale ed occupazione" della
programmazione 2007-2013 sono sostituiti dall'obiettivo "Investimenti in favore della
crescita e dell'occupazione", che trova applicazione su tutto il territorio dell'Unione
europea, con un'articolazione delle risorse differenziata in relazione a tre differenti
categorie di regioni:


regioni meno sviluppate (con un PIL pro capite inferiore al 75% della media
comunitaria);
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regioni in transizione (con un PIL pro capite compreso tra il 75% ed il 90% della
media comunitaria);



regioni più sviluppate (con un PIL pro capite superiore al 90% della media
comunitaria).

Dopo l'entrata in vigore del Regolamento la Commissione ha adottato una decisione con la
classificazione delle regioni per le tre categorie.
Per quanto riguarda il nostro Paese rientrano nella prima categoria (regioni meno
sviluppate) quelle precedentemente ammesse all'obiettivo "Convergenza" (Campania,
Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia), nella seconda categoria Sardegna, Abruzzo e Molise,
mentre tutte le altre regioni rientrano tra quelle considerate più sviluppate.
Resta poi confermato l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea", già presente nel
precedente periodo di programmazione 2007-2013.
Una delle novità più interessanti è costituita dall'adozione di un approccio integrato per
fare fronte ai problemi locali, coordinando a tal fine la programmazione dei Fondi
strutturali e di investimento europei(FESR, FSE e Fondo di Coesione) con quella del FEASR
(Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) e del costituendo FEAMP (Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca). L'intervento integrato di tutti i fondi viene infatti
disciplinato dal regolamento generale dei Fondi.
Per quanto riguarda l'iter della programmazione, è previsto anzitutto che la Commissione
adotti un Quadro Strategico Comune (QSC) nel quale tradurre in azioni chiave gli obiettivi
della politica di coesione. Sulla base di tale documento, ogni Stato membro presenta un
"Contratto di partenariato" nel quale viene indicata la strategia di sviluppo territoriale da
perseguire anche grazie all'intervento dei Fondi; unitamente a tale documento, gli Stati
stessi presentano i programmi operativi riguardanti le diverse regioni e i programmi a
gestione nazionale, per la necessaria approvazione da parte della Commissione europea.
Il Regolamento comprende quindi un’unica serie di disposizioni comuni per i 5 diversi tipi
di fondi:


una regolamentazione di portata globale che istituisce una serie di disposizioni comuni
per gestire il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo
(FES), il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e
il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP);



tre regolamenti specifici per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione;



due regolamenti concernenti l’obiettivo cooperazione territoriale europea e il gruppo
europeo di cooperazione territoriale (GECT);



due regolamenti sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) e sul
Programma per il cambiamento sociale e l’innovazione;



una comunicazione sul Fondo di solidarietà dell’Unione europea (FSUE).
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Ulteriori informazioni sulla politica di coesione europea


Quadro Finanziario Multi-annuale 2014-2020
http://ec.europa.eu/budget/mff/programmes/index_en.cfm



DG Politica Regionale – Inforegio - La Politica di Coesione UE 2014-2020
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_en.cfm



Fondo Sociale Europeo 2014-2020
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=en



Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)
http://ec.europa.eu/fisheries/reform/emff/index_en.htm



Fondo Europeo per l’Agricoltura e lo sviluppo Rurale (FEASR)
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/index_en.htm



Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 347 del 20
dicembre 2013
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0884:0891:IT:PDF



Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 347 del 20 dicembre 2013
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:IT:PDF



Decisione di esecuzione della Commissione, del 18 febbraio 2014, che definisce l’elenco delle regioni
ammesse a beneficiare del finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale
europeo nonché degli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione per il
periodo 2014-2020 - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 50 del 20 febbraio 2014
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:050:0022:0034:IT:PDF



Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, che stabilisce,
conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al
sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del
regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il
sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la
nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel
quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 57
del 27 febbraio 2014
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:057:0007:0020:IT:PDF



Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi
nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni
specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale
europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di
cooperazione territoriale europea - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 87 del 22 marzo 2014
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0288&from=IT
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Il principio chiave del partenariato nella gestione dei fondi strutturali
Tra le varie novità del nuovo ciclo di programmazione 2014-2020 rientra il principio del partenariato nella
programmazione, gestione, sorveglianza e valutazione dei progetti finanziati dai Fondi strutturali e d’investimento
europei. Il partenariato non è certo un principio nuovo, tuttavia gli Stati membri lo attuano in modo molto differente
gli uni dagli altri. Per la prima volta, quindi, la Commissione europea ha adottato una serie comune di norme, un
vero e proprio Codice di condotta sul principio del partenariato, vincolante per gli Stati Membri, al fine di
sostenerli nell’organizzazione dei partenariati.
In questo modo viene garantito il dialogo e la partecipazione di tutti gli attori rilevanti nella gestione dei Fondi:
autorità nazionali, regionali, locali, altre autorità pubbliche, sindacati, datori di lavoro, organizzazioni non
governative, ecc. Si prevede che un maggior coinvolgimento dei partner favorisca una spesa più efficace dei Fondi.
Il partenariato deve essere visto in stretto collegamento con l’approccio di governance multilivello e col principio di
sussidiarietà: il coinvolgimento dei partner aiuta a ridurre i problemi di coordinamento e di capacità nel processo di
formazione e attuazione delle politiche tra i differenti livelli di governo.
Pur lasciando agli Stati ampio margine di manovra, il Codice di condotta richiede che essi assicurino comunque una
serie di condizioni necessarie per garantire l’attuazione del principio del partenariato. Le parole chiave per assicurare
un’efficace collaborazione tra i soggetti interessati sono: trasparenza,informazioni adeguate e tempi
sufficienti.
Il Codice, in particolare, stabilisce i principi e le buone pratiche riguardanti:






le procedure trasparenti per l’identificazione dei partner, sia per l’Accordo di Partenariato che per i
Programmi (Capitolo II);
il coinvolgimento dei partner nell’attività di programmazione (preparazione dell’Accordo di partenariato e dei
Programmi) (Capitolo III);
la formulazione di regole riguardanti la composizione e le procedure interne dei comitati di sorveglianza
(Capitolo IV);
il coinvolgimento dei partner nella gestione (preparazione dei bandi), sorveglianza e valutazione dei
Programmi (Capitolo V);
il rafforzamento della capacità istituzionale dei partner al fine di migliorarne le competenze e le abilità per
poter partecipare attivamente al processo, nonché il ruolo della Commissione europea nella disseminazione
di buone pratiche (Capitolo VI).

Il 29 ottobre La Commissione europea ha adottato l’"accordo di partenariato" con l'Italia sull'uso dei fondi strutturali
e di investimento per la crescita e l'occupazione nel 2014-2020 in cui si definisce la strategia per un uso ottimale dei
Fondi strutturali e di investimento europei in tale Paese. L'accordo odierno apre la via all'investimento di 32,2 miliardi
di euro di finanziamenti totali a titolo della politica di coesione nel periodo 2014-2020 (a prezzi correnti, compresi i
finanziamenti nel campo della cooperazione territoriale europea e lo stanziamento per l'iniziativa a favore
dell'occupazione giovanile). L'Italia riceve inoltre 10,4 miliardi di euro per lo sviluppo rurale e 537,3 milioni di euro
per il settore marittimo e della pesca.


Gli investimenti dell'UE contribuiranno ad affrontare il problema della disoccupazione e ad incentivare la
competitività e la crescita economica, dando sostegno all'innovazione, alla formazione e all'istruzione negli
ambiti urbani e nelle zone rurali. Essi serviranno anche a promuovere l'imprenditoria, a combattere
l'esclusione sociale e ad aiutare lo sviluppo un'economia ecocompatibile ed efficiente sul piano della risorse.

La politica di coesione e l’Italia
http://ec.europa.eu/regional_policy/information/cohesion-policy-achievement-and-futureinvestment/factsheet/italy_en.pdf
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Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 (FESR)
Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) si propone di rafforzare la coesione
economica, sociale e territoriale nell’Unione europea intervenendo sugli squilibri tra le
regioni. Il FESR sostiene lo sviluppo regionale e locale per contribuire al conseguimento di
tutti gli obiettivi tematici attraverso la definizione di priorità dettagliate che pongano
l’accento su:


ricerca, sviluppo e innovazione;



miglioramento dell’accesso e della qualità delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione;



cambiamento climatico e transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio;



sostegno alle Piccole e Medie Imprese (PMI);



servizi di interesse economico generale;



infrastrutture delle telecomunicazioni, dei trasporti e dell’energia;



rafforzamento della capacità istituzionale e amministrazione pubblica efficiente;



infrastrutture sanitarie, sociali e scolastiche e sviluppo urbano sostenibile.

Per garantire la concentrazione degli investimenti UE sulle priorità indicate, vengono
definiti stanziamenti minimi per alcune aree prioritarie. Ad esempio, nelle regioni più
sviluppate e nelle regioni di transizione, almeno l’80% delle risorse dell’FESR a livello
nazionale dovrebbe essere destinato all’efficienza energetica, alle energie rinnovabili,
all’innovazione e al sostegno alle PMI, e almeno il 20% di tale stanziamento dovrebbe
essere destinato all’efficienza energetica e alle energie rinnovabili. Le regioni meno
sviluppate hanno la possibilità di scegliere tra un maggior numero di priorità, che riflettano
l’ampiezza delle loro esigenze di sviluppo. Tuttavia devono destinare almeno il 50% delle
risorse del FESR all’efficienza energetica e alle energie rinnovabili, all’innovazione e al
sostegno alle PMI.
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Ulteriori informazioni:


DG Politica Regionale – Inforegio – Politica regionale
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_en.cfm



Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio – Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea
serie L 347 del 20 dicembre 2013
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:IT:PDF



Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario
pluriennale per il periodo 2014-2020 - Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie L 347 del 20 dicembre 2013
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0884:0891:IT:PDF



Regolamento (UE) n. 378/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che modifica il regolamento
(CE) n. 1166/2008 per quanto riguarda il quadro finanziario per il periodo 2014-2018 - Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea, serie L 122 del 24 aprile 2014
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_122_R_0004&from=IT



Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo
di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 - Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie L 347 del
20 dicembre 2013
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0281:0288:IT:PDF


Decisione di esecuzione della Commissione, del 18 febbraio 2014, che definisce l’elenco delle regioni ammesse a
beneficiare del finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nonché degli Stati
membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2014-2020 - Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea, serie L 50 del 20 febbraio 2014
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:050:0022:0034:IT:PDF




Codice europeo di condotta
http://europa.formez.it/content/fondi-strutturali-e-dinvestimento-europei-adottato-codice-europeo-condotta-sulpartenariato
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Il Fondo Sociale Europeo (FSE)
Contribuendo alla coesione economica, sociale e territoriale, il Fondo sociale europeo
(FSE) rappresenta il principale strumento finanziario dell’Unione europea per investire nelle
risorse umane. Consente di accrescere le opportunità di occupazione dei cittadini europei,
promuovere lo sviluppo dell’istruzione e migliorare la situazione dei soggetti più vulnerabili
al rischio di povertà.
Il regolamento prevede il raggiungimento di quattro obiettivi tematici dell’FSE all’interno
dell’Unione:


promuovere l’occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori;



promuovere l’inclusione sociale e lottare contro la povertà;



investire in istruzione, competenze e apprendimento permanente;



migliorare la capacità istituzionale e un’efficiente amministrazione pubblica.

È tuttavia necessario che l’FSE contribuisca anche al conseguimento di altri obiettivi
tematici come:


il sostegno alla transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio, resistente
ai cambiamenti climatici ed efficiente nell’uso delle risorse;



il miglioramento dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;



il rafforzamento della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell’innovazione;



il miglioramento della competitività delle piccole e medie imprese (PMI).

In conformità all’impegno assunto dall’UE nei confronti della crescita inclusiva, almeno il
20% dell’FSE deve essere destinato alla promozione dell’inclusione sociale e alla lotta
contro la povertà. Inoltre, i programmi devono concentrare i finanziamenti su un numero
limitato di “priorità di investimento” che definiscano i dettagli relativi a ciascun obiettivo
tematico.
Il Regolamento contiene disposizioni specifiche per il rafforzamento del partenariato e per
la promozione della partecipazione attiva dei partner sociali e delle organizzazioni non
governative (ONG) negli investimenti dell’FSE. Richiede di destinare una quantità adeguata
di risorse dell’FSE ad azioni per il potenziamento delle capacità peri partner sociali e per le
ONG nelle regioni meno sviluppate.
L’innovazione sociale e le attività di cooperazione transnazionale vengono incoraggiate
attraverso un aumento del tasso di cofinanziamento per assi prioritari dedicati, attraverso
specifiche modalità di monitoraggio e programmazione e attraverso un rafforzamento del
ruolo della Commissione nelle attività di scambio e diffusione di buone prassi e azioni
congiunte nell’Unione.
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Al fine di migliorare l’efficacia degli interventi dell’FSE, sono previste disposizioni specifiche
per garantire la concentrazione delle risorse. Inoltre, vengono definiti indicatori comuni per
consentire un monitoraggio più accurato e agevolare la valutazione dell’impatto
dell’investimento dell’FSE a livello europeo.
Per semplificare l’impiego dell’FSE, in particolare per i piccoli operatori, il regolamento
propone opzioni di costo semplificate. Inoltre, per le operazioni di modesta entità, si
propone l’obbligo per gli Stati membri di utilizzare tabelle standard di costi unitari o importi
forfettari. Tale soluzione può ridurre gli oneri amministrativi relativi al 50% dei progetti.

Ulteriori informazioni:


DG Politica Regionale – Inforegio – Politica regionale
http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/social/index_en.cfm



Fondo Sociale Europeo 2014-2020
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=en



Il Fondo Sociale europeo in Italia
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=386&langId=en



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
http://europalavoro.lavoro.gov.it/EuropaLavoro/default.aspx



Regolamento (UE) n. 1298/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che modifica il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda la dotazione finanziaria del Fondo sociale europeo per
alcuni Stati membri – Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie L 347 del 20 dicembre 2013
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0256:0258:IT:PDF



Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio - Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea,
serie L 347 del 20 dicembre 2013
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:IT:PDF



Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale
europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio - Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie L 347
del 20 dicembre 2013
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0470:0486:IT:PDF



Decisione di esecuzione della Commissione, del 18 febbraio 2014, che definisce l’elenco delle regioni ammesse a
beneficiare del finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nonché degli Stati
membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2014-2020 - Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea, serie L 50 del 20 febbraio 2014
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:050:0022:0034:IT:PDF
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Il Fondo di Coesione
Il Fondo di coesione consente agli Stati membri con un reddito nazionale lordo (RNL) per
abitante inferiore al 90% della media dell’UE28 di investire nelle reti trans-europee di
trasporto RTE-T, in particolare i progetti prioritari di interesse europeo così come definiti
dall’UE, e nell’ambiente.
Nel settore dell’ambiente, il Fondo di coesione sostiene gli investimenti relativi
all’adattamento ai cambiamenti climatici e alla prevenzione dei rischi, nonché gli
investimenti relativi al settore idrico, all’ambiente urbano e allo smaltimento dei rifiuti.
Nell’ambito del quadro finanziario pluriennale, anche gli investimenti nel settore energetico
possono beneficiare di sostegno, a condizione che offrano vantaggi ambientali positivi.
Sono pertanto sostenuti anche gli investimenti nell’efficienza energetica e nell’energia
rinnovabile. Nel settore dei trasporti, oltre alla rete RTE-T, il Fondo di coesione
contribuisce agli investimenti nei sistemi di trasporto a bassa emissione di carbonio e nel
trasporto urbano. Gli Stati membri ammissibili al Fondo di coesione nel periodo 2014-2020
sono: Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia,
Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia e Ungheria. L’Italia non è
interessata dal Fondo di coesione, in quanto l’RNL per abitante supera il 90% della
media dell’UE 28

Ulteriori informazioni:


DG Politica Regionale – Inforegio – Politica regionale
http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/social/index_en.cfm



Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio – Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea,
serie L 347 del 20 dicembre 2013
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:IT:PDF



Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario
pluriennale per il periodo 2014-2020 - Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie L 347 del 20 dicembre 2013
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0884:0891:IT:PDF



Regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo di
coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio - Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie L 347
del 20 dicembre 2013
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0281:0288:IT:PDF
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Cooperazione Territoriale Europea
La Cooperazione territoriale europea è un obiettivo della politica di coesione e fornisce una
cornice per gli scambi di esperienze tra attori nazionali, regionali e locali dei diversi Stati
membri e azioni congiunte volte a individuare soluzioni comuni a problemi condivisi da più
Paesi. Questo aspetto risulta ancora più importante se si considera che le sfide affrontate
dagli Stati membri superano in misura crescente i confini nazionali e regionali e
necessitano di azioni congiunte e comuni al livello territoriale appropriato. Pertanto, anche
la Cooperazione territoriale europea fornisce un importante contributo alla promozione del
nuovo obiettivo del Trattato di Lisbona in materia di coesione territoriale.
Per la cooperazione territoriale europea è stato previsto un regolamento distinto al fine di
tenere maggiormente conto del contesto plurinazionale dei programmi e di definire
disposizioni più specifiche per i programmi e gli interventi di cooperazione, come richiesto
da molte parti interessate. Il Regolamento quindi fa riferimento anche alla partecipazione
dei paesi terzi per riflettere in modo più adeguato la realtà della cooperazione. Contiene
inoltre riferimenti più sistematici al ruolo che può essere assunto dai Gruppi europei di
cooperazione territoriale (GECT)nell’ambito di un contesto di cooperazione.
Il Regolamento stabilisce le risorse finanziarie disponibili per ciascun ambito e le diverse
componenti suddivise come segue:


Cooperazione transfrontaliera;



Cooperazione transnazionale;



Cooperazione interregionale.

La Cooperazione transfrontaliera finanzia progetti fra regioni limitrofe per promuovere
lo sviluppo regionale integrato fra regioni confinanti aventi frontiere marittime e/o terrestri
in due o più Stati membri o fra regioni confinanti in almeno uno Stato membro e un Paese
terzo sui confini esterni dell'Unione. Riguarda in breve le regioni e le amministrazione locali
sui due lati di un confine, per esempio progetti franco-tedeschi per promuovere l'uso
transfrontaliero delle infrastrutture. Quasi tutti i confini dell'UE sono interessati da questo
tipo di programma.
Come già accennato, il Regolamento prevede il mantenimento del meccanismo per il
trasferimento di risorse per attività di cooperazione alle frontiere esterne dell’Unione, che
viene sostenuto tramite lo “Strumento europeo di vicinato e partenariato (SEVP)” e
lo “Strumento di assistenza alla preadesione”.
L’Italia è interessata dai seguenti programmi:
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA
PROGRAMMI DI
COOPERAZIONE

AREE AMMISSIBILI
(Regioni italiane coinvolte)

AUTORITA’ DI GESTIONE

CONTRIBUTO GLOBALE
FESR

ITALIA- FRANCIA MARITTIMO

Regione
Liguria
(Genova,
Imperia, La Spezia, Savona),
Regione Sardegna (Sassari,
Nuoro,
Cagliari,
Oristano,
Olbia-Tempio, Ogliastra, Medio
Campidano, Carbonia-Iglesias),

Regione Toscana

€ 169.702.411

33

ITALIA-FRANCIA ALCOTRA

ITALIA-SLOVENIA

ITALIA-SVIZZERA

ITALIA-AUSTRIA

ITALIA-CROAZIA

ITALIA-MALTA

GRECIA-ITALIA

Regione
Toscana
(MassaCarrara, Lucca, Pisa, Livorno,
Grosseto)
Regione Piemonte (Torino,
Cuneo), Regione Valle d’Aosta,
Regione Liguria (Imperia)
Regione Friuli Venezia Giulia
(Pordenone, Udine, Gorizia,
Trieste),
Regione
Veneto
(Venezia)
Regione Valle d’Aosta, Regione
Lombardia
(Verbano-CusioOssola, Varese, Como, Lecco,
Sondrio), Regione Piemonte
(Biella,
Vercelli,
Novara),
Provincia Autonoma di Bolzano
Provincia Autonoma di Bolzano,
Regione Friuli Venezia Giulia
(Pordenone, Udine, Gorizia,
Trieste),
Regione
Veneto
(Vicenza, Belluno, Treviso)
Regione Friuli Venezia Giulia
(Pordenone, Udine, Gorizia,
Trieste),
Regione
Veneto
(Venezia, Rovigo, Padova),
Regione
Emilia
Romagna
(Ferrara,
Ravenna,
ForlìCesena,
Rimini),
Regione
Marche (Pesaro e Urbino,
Ancona,
Macerata,
Ascoli
Piceno,
Fermo),
Regione
Abruzzo, (Teramo, Pescara,
Chieti)
Regione
Molise,
(Campobasso) Regione Puglia
(Brindisi, Lecce, Foggia, Bari,
Barletta-Andria-Trani)
Regione
Sicilia
(Trapani,
Palermo, Messina, Agrigento,
Caltanissetta, Enna, Catania,
Ragusa, Siracusa)
Regione Puglia (Bari, Brindisi,
Lecce,
Taranto,
Foggia,
Barletta Andria Trani)

Regione Rhone-Alps (FR)

€ 198.876.285

Regione Friuli Venezia Giulia

€ 77.929.954

Regione Lombardia

€ 100.221.466

Provincia Autonoma di Bolzano

€ 82.238.866

Regione Veneto

€ 201.357.220

Regione Sicilia

€ 43.952.171

Ministry of Development and
Competitiveness of Greece

104.700.362

COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ESTERNA
ENI MED

ENI ITALIA-TUNISIA
IPA
ITALIA-ALBANIAMONTENEGRO

Basilicata, Calabria, Campania,
Lazio,
Liguria,
Puglia,
Sardegna, Sicilia, Toscana
Regione Sicilia
Regione Puglia, Regione Molise

Regione Sardegna

(*)

Regione Sicilia
Regione Puglia

(*)
39.400.711 (**)

La cooperazione transnazionale: finanzia progetti su territori transnazionali più estesi,
come i paesi dell'UE e le regioni baltiche o alpine, che coinvolge partner nazionali,
regionali e locali e comprende anche la cooperazione marittima transfrontaliera nei casi
che non rientrano nella cooperazione transfrontaliera, in vista del conseguimento di un
livello più elevato di integrazione territoriale di tali territori.
L’Italia è interessata dai seguenti programmi:
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COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE
PROGRAMMI DI
COOPERAZIONE

STATI MEMBRI
INTERESSATI

AREE AMMISSIBILI
(Regioni italiane coinvolte)

Area Alpina

Germania; Francia; Italia;
Austria, Slovenia;
Albania; Bosnia-Erzegovina;
Montenegro, Serbia

Lombardia, Friuli Venezia Giulia,
Veneto, Trentino-Alto Adige,
Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria

Europa Centrale

Repubblica ceca; Germania;
Italia; Croazia; Ungheria;
Austria; Polonia; Slovenia;
Slovacchia

Mediterraneo

Grecia; Spagna; Francia;
Croazia; Italia; Cipro; Malta;
Portogallo; Slovenia; Regno
Unito;
Albania; Bosnia-Erzegovina;
Montenegro

Adriatico-Mar Ionio

Grecia; Croazia; Italia;
Slovenia;
Albania; Bosnia-Erzegovina;
Montenegro, Serbia.

Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria,
Lombardia, Provincia Autonoma
di Bolzano, Provincia Autonoma
di Trento, Veneto, Friuli- Venezia
Giulia, Emilia- Romagna
Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Emilia- Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Lazio,
Liguria, Lombardia, Marche,
Molise, Umbria, Piemonte,
Puglia, Sardegna, Sicilia,
Toscana, Veneto, Valle d’Aosta
Provincia Autonoma di Bolzano,
Provincia Autonoma di Trento,
Friuli- Venezia Giulia, Lombardia,

AUTORITA’
DI
GESTIONE
candidata
AustriaLand di
Salisburgo

CONTRIBUTO
GLOBALE
FESR

AustriaCittà di
Vienna

€ 246.581.112

FranciaRégion
PACA

€ 224.322.525

Regione
Emilia
Romagna

€ 83.467.729

€ 116.635.466

La cooperazione interregionale promuove la condivisione delle migliori pratiche in
materia di innovazione, efficienza energetica, sviluppo urbano e altri settori tra le regioni
dei 28 Stati Membri. Mira a rafforzare l'efficacia della politica di coesione, promuovendo:


lo scambio di esperienze incentrato sugli obiettivi tematici fra i partner in tutta
l'Unione, sull'individuazione e la diffusione di buone prassi, in vista del loro
trasferimento principalmente a programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Investire
per la crescita e l'occupazione" nonché, se del caso, a programmi di cooperazione;



lo scambio di esperienze in merito all'individuazione, al trasferimento e alla diffusione
di buone prassi in relazione allo sviluppo urbano sostenibile, inclusi i collegamenti tra
aree urbane e rurali;



lo scambio di esperienze in merito all'individuazione, al trasferimento e alla diffusione
di buone prassi e di un approccio innovativo in relazione all'attuazione dei programmi
e delle azioni di cooperazione nonché all'uso dei GECT;



l'analisi delle tendenze di sviluppo in relazione agli obiettivi della coesione territoriale,
inclusi gli aspetti territoriali della coesione economica e sociale, e uno sviluppo
armonioso del territorio dell'Unione tramite gli studi, la raccolta dei dati e altre misure.

I programmi di cooperazione interregionale sono i seguenti:
COOPERAZIONE INTERREGIONALE
PROGRAMMI DI
COOPERAZIONE
URBACT

STATI MEMBRI
INTERESSATI
UE 28

AUTORITA’ DI GESTIONE
candidata
Francia - Ministry of Urban Affairs

ESPON

UE 28

INTERACT

UE 28

Lussemburgo - Ministero
Infrastrutture
Slovacchia - Bratislava Self
Governing Region
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CONTRIBUTO GLOBALE FESR
€ 74.301.909
€ 41.377.019
€ 39.392.587

INTERREG EUROPE

UE 28

Francia - Consiglio Regionale NordPasso di Calais

€ 359.326.320

Vengono promosse le collaborazioni nell’ambito dell’obiettivo
territoriale europea e i programmi finanziati dagli strumenti esterni.

della Cooperazione

Le disposizioni relative alla concentrazione tematica e alle priorità di investimento
migliorano la definizione strategica dei programmi. I programmi possono selezionare le
priorità da un elenco tematico contenente le rispettive priorità di investimento, per le quali
la cooperazione può apportare il maggiore valore aggiunto. Inoltre, i criteri di selezione
sono stati definiti in modo più rigoroso per garantire che il finanziamento venga assegnato
a operazioni realmente congiunte. I risultati dei programmi saranno inoltre oggetto di
verifica. A causa della possibile sovrapposizione tra macro regioni, bacini marittimi e aree
di programmi transnazionali attuali e futuri, il regolamento prevede in modo esplicito che
la cooperazione transnazionale possa anche sostenere lo sviluppo e l’attuazione delle
strategie macro regionali.
Vengono definite modalità più snelle per l’attuazione, il controllo e la gestione finanziaria.
Ad esempio, è stato ridotto il numero delle autorità coinvolte nell’attuazione dei programmi
e sono stati ulteriormente definiti ruoli e responsabilità. E’ stato inoltre proposto un
insieme migliorato di indicatori.
Le risorse per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" ammontano al 2,75 % delle
risorse totali disponibili per gli impegni di bilancio del FESR, del FSE e del Fondo di
coesione per il periodo di programmazione che va dal 2014 al 2020, vale a dire, un totale
di 8.948.259.330 euro e sono ripartite come segue:


74,05% (vale a dire, un totale di 6.597.822.373euro) per la cooperazione
transfrontaliera;



20,36% (vale a dire, un totale di 2.119.431.627euro) per la cooperazione
transnazionale;



5,59% (vale a dire, un totale di 514.397.835euro) per la cooperazione interregionale.

Per i programmi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea", alle regioni
ultra periferiche è assegnato non meno del 150 % del sostegno a titolo del FESR ricevuto
per il periodo di programmazione 2007-2013 per i programmi di cooperazione. Inoltre, è
accantonato a favore della cooperazione con le regioni ultra periferiche un importo di
50.000.000 euro dallo stanziamento per la cooperazione interregionale.
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Ulteriori informazioni:


DG Politica Regionale – Inforegio – Politica regionale
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_en.cfm



Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio – Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea, serie L 347 del 20 dicembre 2013
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:IT:PDF



Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario
pluriennale per il periodo 2014-2020 - Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie L 347 del 20 dicembre 2013
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0884:0891:IT:PDF



Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni
specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie L 347 del 20 dicembre 2013
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0259:0280:IT:PDF



Decisione di esecuzione della Commissione, del 16 giugno 2014, che istituisce l'elenco dei programmi di cooperazione e
indica l'importo globale del sostegno complessivo del Fondo europeo di sviluppo regionale per ciascun programma
nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» per il periodo 2014-2020 [notificata con il numero C (2014)
3776] - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 178 del 18 giugno 2014
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:178:FULL&from=IT



Decisione di esecuzione della Commissione, del 16 giugno 2014, che stabilisce l'elenco delle regioni e delle zone
ammissibili a un finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro delle componenti transfrontaliere e
transnazionali dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea per il periodo 2014-2020 [notificata con il numero
C(2014) 3898] - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 183 del 24 giugno 2014
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0388&from=IT



Regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014 della Commissione, del 18 agosto 2014, che stabilisce disposizioni
specifiche per l'esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento (UE) n.
232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di vicinato - Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea, serie L 244 del 19 agosto 2014
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.244.01.0012.01.ITA



Rettifica della decisione di esecuzione 2014/388/UE della Commissione, del 16 giugno 2014, che stabilisce l'elenco delle
regioni e delle zone ammissibili a un finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro delle componenti
transfrontaliere e transnazionali dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea per il periodo 2014-2020 (GU L 183
del 24.6.2014) - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 248 del 22 agosto 2014
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.248.01.0028.01.ITA



Decisione di esecuzione della Commissione, del 17 novembre 2014, recante modifica della decisione di esecuzione
2014/366/UE, che istituisce l'elenco dei programmi di cooperazione e indica l'importo globale del sostegno complessivo
del Fondo europeo di sviluppo regionale per ciascun programma nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale
europea» per il periodo 2014-2020 [notificata con il numero C(2014)8423] - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie
L 332 del 19 novembre 2014
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_332_R_0009&from=IT
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Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale
Dal 2006 i partner locali e regionali possono istituire Gruppi europei di cooperazione
territoriale (GECT),con un quadro giuridico comune che consente di superare le complesse
differenze tra norme e regolamenti nazionali. La Commissione, con il nuovo Regolamento,
ha apportato modifiche sostanziali relative ai seguenti aspetti dell’attuale regolamento
GECT:


istituzione semplificata dei GECT;



esame dell’ambito di attività;



apertura dei GECT alle regioni non UE;



regole operative più chiare su assunzione di personale, spesa e protezione dei
creditori;



cooperazione pratica nella fornitura di servizi pubblici e locali.

Da tempo i GECT propongono l’inclusione di membri non appartenenti all’UE. Il
regolamento attualmente garantisce tale possibilità a determinate condizioni. Tuttavia,
qualora tali GECT includano membri di un unico Stato membro e di un Paese terzo, è
necessaria una base giuridica aggiuntiva nel Trattato che regoli la cooperazione con paesi
terzi Vengono specificati inoltre i criteri per l’approvazione o il rigetto dei GECT da parte
delle autorità nazionali e viene proposto un periodo di tempo limitato per la valutazione e
la decisione.
Ulteriori informazioni:


DG Politica Regionale – Inforegio – Politica regionale
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_en.cfm



Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio – Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea,
serie L 347 del 20 dicembre 2013
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:IT:PDF



Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario
pluriennale per il periodo 2014-2020 - Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie L 347 del 20 dicembre 2013
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0884:0891:IT:PDF



Regolamento (UE) n. 1302/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica il
regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il
chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di costituzione e di funzionamento di tali gruppi Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie L 347 del 20 dicembre 2013
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0303:0319:IT:PDF
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Il Nuovo Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la pesca (FEAMP)
Il regolamento sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) sostituisce il
Fondo Europeo per la Pesca (FEP) 2007-2013 ed è volto a conseguire gli obiettivi delle
riforme della Politica Comune della Pesca (PCP) e della politica Marittima Integrata (PMI)
sulla base delle priorità seguenti, ridefinite nell’ottica del finanziamento:


promuovere attività di pesca e acquacoltura sostenibili e competitive;



favorire lo sviluppo e l’attuazione della politica marittima integrata dell’Unione in modo
complementare rispetto alla politica di coesione e alla Politica Comune della Pesca;



promuovere uno sviluppo territoriale equilibrato e inclusivo delle zone in cui si
praticano attività di pesca (inclusa l’acquacoltura e la pesca nelle acque interne);



contribuire all’attuazione della Politica Comune della Pesca(PCP).

Con la riforma della politica comune della pesca (PCP) l’Unione europea intende
contrastare l'eccessivo sfruttamento delle risorse e i rigetti delle catture indesiderate. Il
nuovo Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca offre a pescatori, acquacoltori e
comunità costiere possibilità di investimento e di finanziamento per contribuire a ridurre
l’impatto della pesca sull’ambiente marino e a ricostituire gli stock ittici. In particolare,
incentivando ad esempio l'uso di attrezzi da pesca più selettivi, il Fondo permette di
contrastare il fenomeno dei rigetti in mare, una pratica che comporta pesanti sprechi di
risorse e la cui eliminazione costituisce un aspetto essenziale della nuova politica.
L’UE non prevede l’erogazione di fondi per la costruzione di nuovi pescherecci o per altre
iniziative che potrebbero contribuire ad aumentare la capacità di pesca. Il sostegno è
principalmente destinato agli operatori della pesca artigianale, che beneficiano di aliquote
di aiuto più elevate da destinare ai giovani pescatori e alle famiglie di pescatori. Il Fondo
consente anche di rafforzare la competitività degli acquacoltori aiutandoli ad accedere a
nuovi mercati. I suoi interventi dovrebbero contribuire quindi a garantire un
approvvigionamento stabile di prodotti ittici sostenibili per i consumatori, a stimolare
l’innovazione, ad aiutare le comunità a diversificare le loro economie, a finanziare progetti
destinati a creare nuovi posti di lavoro e, in ultima analisi, a migliorare la qualità di vita
nelle regioni costiere europee.
È inoltre previsto un sostegno a favore della raccolta dei dati relativi alle attività di pesca,
per poter prendere decisioni fondate su una solida base di conoscenze, e si prevede di
rafforzare i programmi di controllo delle attività alieutiche, per garantire che tutti rispettino
le norme per una pesca sostenibile e responsabile. Il Fondo finanzia infine la definizione di
politiche regionalizzate nell'ambito della nuova PCP, favorendo la piena partecipazione di
tutti i soggetti interessati.
Per la prima volta inoltre il Fondo contribuisce all'attuazione della politica marittima
integrata agevolando il coordinamento transfrontaliero e intersettoriale. Il finanziamento si
concentra principalmente sulle iniziative a vantaggio di vari settori che non possono essere
realizzate da politiche basate su un unico settore o da singoli Stati membri, come la
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pianificazione dello spazio marittimo, la sorveglianza marittima integrata e le conoscenze
oceanografiche.
Il nuovo Fondo
dell'importanza
progetti con gli
Commissione e

beneficia di circa 6 miliardi di euro, ripartito tra gli Stati membri in funzione
del settore della pesca di ciascun Paese, e consente di cofinanziare
Stati membri. Si applicano quindi i principi della gestione concorrente tra la
gli Stati membri.

Ogni Stato membro elabora un “Programma Operativo” in cui indica come intende
utilizzare i fondi ad esso assegnati per il periodo di programmazione. Dopo l'approvazione
del programma da parte della Commissione, lo Stato membro seleziona i progetti da
finanziare. Gli Stati membri e la Commissione controllano congiuntamente sia
l'ammissibilità degli interventi da sovvenzionare che l'attuazione del programma.

Ulteriori informazioni:


Direzione Generale Pesca della Commissione europea
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_en.htm



Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamzento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:IT:PDF



Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario
pluriennale per il periodo 2014-2020
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0884:0891:IT:PDF



Decisione di esecuzione della Commissione, dell'11 giugno 2014, che fissa la ripartizione annuale per Stato membro delle
risorse globali del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca disponibili nel quadro della gestione concorrente per il
periodo 2014-2020 [notificata con il numero C(2014) 3781] - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 180 del 20
giugno 2014
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0372&from=IT



Regolamento delegato (UE) n. 1014/2014 della Commissione, del 22 luglio 2014, che integra il regolamento (UE) n.
508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga
i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento
(UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema
comune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 283 del 27 settembre 2014
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2014:283:TOC
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Fondo Europeo per l’Agricoltura e lo sviluppo Rurale (FEASR)
La politica di sviluppo rurale 2014-2020 si propone di dare continuità al quadro strategico
già consolidato nel periodo di programmazione 2007-2013, confermando gli impegni nei
confronti della competitività dell'agricoltura, della gestione sostenibile delle risorse naturali,
delle azioni di lotta al cambiamento climatico e dello sviluppo equilibrato delle zone rurali.
In linea con le sfide di “Crescita intelligente”, “Crescita sostenibile” e “Crescita inclusiva”
contenute nella Strategia Europa 2020 che impongono il raggiungimento di mete
ambiziose in materia di lotta al cambiamento climatico, di sostenibilità energetica e di
conservazione della biodiversità, gli obiettivi generali dello Sviluppo rurale per il periodo
2014-2020 si traducono più concretamente in sei specifiche priorità comunitarie:


accrescere la competitività di tutti i tipi di agricoltura e migliorare la viabilità agricola;



favorire il trasferimento delle conoscenze in agricoltura e silvicoltura;



promuovere l'organizzazione della catena alimentare e della gestione dei rischi in
agricoltura;



conservare e valorizzare gli ecosistemi che dipendono dall'agricoltura e silvicoltura;



promuovere l'efficienza delle risorse e la transizione verso un'economia a basse
emissioni nel settore agroalimentare e forestale;



realizzare il potenziale occupazionale e lo sviluppo delle aree rurali.

Il nuovo quadro finanziario pluriennale della PAC conserva la precedente struttura a due
pilastri, con una dotazione finanziaria che rimane pressoché invariata per ciascun pilastro
rispetto ai livelli del 2007-2013:



I pilastro: pagamenti diretti e spese legate ai mercati: 312,74 miliardi di Euro
II pilastro: sviluppo rurale 95,58 miliardi di Euro.

Una prima novità è rappresentata dal fatto che il secondo pilastro della PAC è fermamente
orientato al raggiungimento delle sei priorità strategiche e non più strutturato secondo
l’approccio per assi che ha caratterizzato il periodo di programmazione precedente. Questa
impostazione consente di realizzare interventi di sviluppo rurale a più alto valore aggiunto
attingendo da più misure, anche appartenenti ad “assi” diversi.
Altra novità importante è rappresentata dal fatto che il secondo pilastro è costruito e
delineato in modo complementare e sinergico al primo e, soprattutto, in modo coordinato
rispetto ad altri Fondi dell’Unione. Per il periodo 2014-2020, infatti, il Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR),il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca (FEAMP) vengono inseriti insieme al FEASR all’interno di un Quadro
strategico comune (QSC) che viene definito a livello comunitario e che viene recepito a
livello di singolo Stato membro per essere poi attuato a livello regionale e locale.
L’obiettivo di questo coordinamento è quello di accrescere l’efficacia e l’efficienza delle
politiche, favorendo sinergie fra gli strumenti e ottimizzando l’impiego delle risorse
disponibili nella direzione di obiettivi comunitari ben definiti.
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Lo Sviluppo rurale viene quindi inserito nel QSC insieme agli altri fondi dell’UE, nell'ambito
di un approccio maggiormente orientato ai risultati e subordinato al rispetto di condizioni
stabilite ex ante. L’esistenza di norme comuni per tutti i fondi che operano all'interno del
QSC è volta ad agevolare la gestione dei progetti, sia per i beneficiari che per le autorità di
gestione, ma è mirata anche a favorire la realizzazione di azioni integrate e plurifondo a
più alto valore aggiunto. Questa appare una novità di assoluto rilievo che offrirà al settore
agroalimentare e forestale strumenti e risorse importanti per affrontare sfide cruciali quali
la competitività, la lotta al cambiamento climatico, la sostenibilità ambientale, la
transizione verso un’economia sempre più verde.
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Ulteriori informazioni:


DG Politica Regionale – Inforegio – Politica regionale
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_en.cfm



Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio - Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea
serie L 347 del 20 dicembre 2013
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:IT:PDF



Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario
pluriennale per il periodo 2014-2020 – Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie L 347 del 20 dicembre 2013
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0884:0891:IT:PDF



Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005
del Consiglio - Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie L 347 del 20 dicembre 2013
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:IT:PDF



Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla
gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)
n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 - Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea serie L 347 del 20 dicembre 2013
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:IT:PDF



Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui
pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il
regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio - Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea serie L 347 del 20 dicembre 2013
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0608:0670:IT:PDF



Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001
e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio - Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie L 347 del 20 dicembre 2013
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0671:0854:IT:PDF



Regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di
adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 - Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea serie L 347 del 20 dicembre 2013
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0855:0864:IT:PDF



Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune
disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le
risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i
regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014 - Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie L 347 del 20 dicembre
2013
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0865:0883:IT:PDF



Decisione di esecuzione della Commissione, del 29 aprile 2014, sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli
Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l'esercizio
finanziario 2013 [notificato con il numero C(2014) 2785] - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 132 del 3 maggio
2014
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:132:FULL&from=IT



Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del
regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie - Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea, serie l 227 del 31 luglio 2014
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2014:227:TOC



Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie l 227 del 31 luglio
2014
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2014:227:TOC
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Come presentare una proposta nell’ambito dei fondi strutturali e di
investimento europei – Fondi SIE
Per presentare una proposta di progetto nell’ambito dei Fondi strutturali e di investimento
europei ci si può rivolgere all’Autorità di gestione del Programma Operativo, organismo
incaricato di valutare i progetti ricevuti e di decidere se accordare il finanziamento. In
Italia il bando viene pubblicato sia sul sito web delle singole Autorità di gestione che sulla
Gazzetta Ufficiale nazionale o regionale a seconda che si tratti rispettivamente di un
Programma Operativo Nazionale oppure di un Programma Operativo Regionale.
L’elenco delle Autorità di Gestione è disponibile sul sito web della Commissione.

Ulteriori informazioni:


DG Politica Regionale – Inforegio – Punti di Contatto a livello nazionale
http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/authority/authorities.cfm?lan=EN&pay=it



Domande e risposte sugli “Accordi di Partenariato” tra la Commissione europea e gli Stati Membri dell’Unione europea sui
fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-331_en.htm

Come si accede al finanziamento?
Le procedure per l'assegnazione dei progetti nell’ambito dei Fondi strutturali e di
investimento europei variano a seconda del Programma Operativo Nazionale o Regionale
che si intende utilizzare.
E’ necessario innanzitutto consultare i documenti di programmazione della Regione per
capire e prevedere quali attività e investimenti vengono finanziati attraverso i bandi. In
particolare le tabelle in cui vengono esposti i cosiddetti "assi" di intervento. Il passo
successivo è il monitoraggio dei bandi aperti finanziati con i Fondi strutturali e di
investimento europei, la loro pubblicazione e modalità e tempistiche di presentazione delle
domande.
Gli inviti a presentare proposte o le gare a scadenza fissa, sono decisi dall'autorità di
gestione, a seconda di ciò che è più appropriato per le attività in questione. I criteri per la
selezione dei progetti vengono stabiliti dal Comitato di sorveglianza di ciascun programma.

Chi può fare richiesta di finanziamento?
Possono beneficiare dei finanziamenti della politica regionale gli enti pubblici, alcune
organizzazioni del settore privato (in particolare piccole imprese), università, associazioni,
ONG e organizzazioni non lucrative. Possono richiedere un finanziamento anche imprese
estere con una filiale nella regione interessata dal relativo programma operativo, a patto
che rispettino le norme europee in materia di appalti pubblici.
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Poiché nella maggior parte dei casi, i finanziamenti vengono accordati a progetti, è
indispensabile elaborare progetti ammissibili.

Ulteriori informazioni:


DG Politica Regionale – Inforegio – Progetti finanziati in Europa
http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/access/index_en.cfm

Come posso informarmi su ciò che è già stato finanziato in Italia? Il
portale “OpenCoesione”
OpenCoesione è un portale italiano sull'attuazione degli investimenti programmati nel ciclo
2007-2013 da Regioni e amministrazioni centrali dello Stato con le risorse per la coesione.
L’obiettivo è quello di promuovere il dibattito sulle politiche di coesione, sulla destinazione
dei fondi, sull’efficacia degli interventi, sull’effetto prodotto per la qualità di vita dei
cittadini.
L’idea del portale nasce dalla consapevolezza che le Autorità di Gestione dei Fondi
strutturali, unitamente ai beneficiari dei progetti, devono mostrare ai cittadini delle diverse
regioni italiane, nonché ai mezzi di comunicazione e ai politici di tutti i livelli, i risultati degli
investimenti effettuati, mentre i contribuenti dell’Unione europea hanno il diritto di sapere
come vengono spesi i loro soldi.
I dati sono quindi pubblicati per consentire ai cittadini di valutare se i progetti
corrispondono ai loro bisogni e se le risorse vengono impegnate in modo efficace.
Il portale fornisce informazioni sui progetti finanziati dalle politiche di sviluppo e coesione.
Per ogni soggetto coinvolto nel co-finanziamento vengono indicati tutti i progetti e i
finanziamenti gestiti.

Ulteriori informazioni:


OpenCoesione
http://opencoesione.gov.it/
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Chi mi può aiutare?
L’Unione europea si avvale di una rete di Centri di informazione incaricati di fornire ai
cittadini informazioni relative alle attività dell’Unione europea. Qui di seguito un elenco di
alcune reti di informazione:

Elenco dei punti di contatto
I seguenti sono alcuni dei punti di informazionale ufficiale dell’Unione europea:


Le Autorità di Gestione (AdG) dei Fondi Strutturali nei 28 Paesi Membri dell’UE
http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/authority/authority_en.cfm



La rete Europe Direct: centri di informazione per i cittadini sulle politiche e finanziamenti europei
http://europa.eu/europedirect/meet_us/index_en.htm



I Centri di Documentazione Europea (CDE): forniscono informazioni agli istituti superiori di
insegnamento e di ricerca per promuovere e sviluppare l'insegnamento e la ricerca
sull'integrazione europea, incoraggiarli a partecipare al dibattito sull'integrazione europea e
contribuire, al fine di aumentare la trasparenza, a far conoscere le politiche dell'Unione europea
a tutti i cittadini europei.
http://europa.eu/europedirect/meet_us/index_en.htm



Team Europe: una rete di conferenzieri ed esperti di questioni comunitarie che riceve il
supporto della Direzione generale "Stampa e comunicazione" della Commissione europea.
Questi esperti sono selezionati dalle Rappresentanze dell’UE negli Stati membri, le quali sono
altresì responsabili del coordinamento dei "Team" nazionali. Pur operando in stretta
collaborazione con la Commissione, i membri del Team restano conferenzieri indipendenti ed
agiscono a titolo individuale
http://europa.eu/europedirect/meet_us/index_en.htm



Eurodesk: rete realizzata con il supporto della DG Istruzione e cultura e del programma
“Gioventù in Azione” per fornire informazioni sulle opportunità offerte dall’Unione europea e dal
Consiglio d’Europa ai giovani nei settori della cultura, della formazione, del lavoro, della mobilità
giovanile e del volontariato.
http://www.eurodesk.it/



Enterprise Europe Network:gestita dalla DG Imprese e industria della Commissione europea
aiuta le piccole e medie imprese a cogliere opportunità e vantaggi del mercato europeo ed a
sviluppare il loro potenziale di innovazione.
http://www.enterprise-europe-network-italia.eu/
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Altri fondi UE per la lotta alla disoccupazione e alla povertà

La “Garanzia per i Giovani”
I paesi dell'UE hanno approvato il principio della garanzia per i giovani nell'aprile 2013. Si
tratta di un nuovo approccio alla disoccupazione giovanile per garantire che tutti i giovani
di età inferiore ai 25 anni – iscritti o meno ai servizi per l'impiego – possano ottenere
un'offerta valida entro 4 mesi dalla fine degli studi o dall'inizio della disoccupazione.
L'offerta può consistere in un impiego, apprendistato, tirocinio, o ulteriore corso di studi e
va adeguata alla situazione e alle esigenze dell'interessato.
L'elaborazione e attivazione di un sistema di garanzia per i giovani richiede una stretta
collaborazione tra tutti i principali soggetti interessati:


pubbliche amministrazioni



servizi per l'impiego



centri di orientamento professionale



istituti di istruzione e formazione



servizi di sostegno ai giovani



imprese



datori di lavoro



sindacati, ecc.

Per assicurare un intervento e attivazione in tempi rapidi in molti casi sono servite riforme,
ad esempio dei sistemi di istruzione e formazione professionale.
I paesi dell'UE stanno attualmente elaborando i rispettivi piani nazionali per l'attuazione
della garanzia per i giovani. La Commissione europea aiuta ciascun Paese a definire i
propri piani e a predisporre il sistema di garanzia per i giovani.
La Commissione incoraggia inoltre lo scambio delle migliori pratiche tra i governi, in
particolare attraverso il programma di apprendimento reciproco della strategia europea
per l'occupazione.

47

Un esempio europeo: la Finlandia
Esempi europei di attuazione del sistema globale di garanzia per i giovani
La Finlandia ha messo a punto un sistema globale di garanzia per i giovani. Secondo una valutazione di
Eurofound, nel 2011 l'83,5% dei giovani in cerca di lavoro ha potuto beneficiare di una valida offerta
entro 3 mesi dall'iscrizione ai servizi per l'impiego. Il sistema finlandese ha consentito di definire più
velocemente programmi personalizzati per i destinatari contribuendo a ridurre la disoccupazione
giovanile.
Per avere un quadro di altre iniziative nazionali analoghe, è possibile consultareil documento di lavoro
della Commissione (in 22 lingue dell'UE).
http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?policyArea=101&subCategory=1036&type=0&country=0&year=2012&advSearchKey
=Staff+Working+Document+Youth+Guarantee&mode=advancedSubmit&langId=en
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Garanzia Giovani: cosa succede in Italia
Le iniziative italiane per offrire ai giovani opportunità di lavoro e di formazione
Il 1° maggio 2014 è partito il Piano Nazionale di attuazione della Garanzia per i Giovani: oltre 1,5 miliardi
di euro per garantire a tutti i giovani tra i 15 ed i 29 anni, i cd. NEET (né occupati, né studenti, né
coinvolti in attività di formazione), un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi,
apprendistato, tirocinio, altra misura di formazione o inserimento nel servizio civile.

Come funziona?

Fino al 31 dicembre 2015, i giovani interessati possono aderire all'iniziativa attraverso il sito web
nazionale Garanzia Giovani per scegliere la Regione in cui vogliono lavorare (non necessariamente quella
di residenza). La Regione scelta "prenderà in carico" la persona attraverso i Servizi per l'Impiego, o le
Agenzie private accreditate, per effettuare la profilazione, la registrazione al programma e le fasi
successive di orientamento. In base al profilo e alle disponibilità territoriali, i giovani stipuleranno con gli
operatori competenti un "Patto di servizio" e, entro i quattro mesi successivi, riceveranno una o più
opportunità tra l'inserimento al lavoro, l'apprendistato, il tirocinio, l'istruzione e la formazione,
l'autoimprenditorialità e il servizio civile.
Nell’ambito del Programma Garanzia Giovani le Regioni hanno quindi un ruolo attivo ai fini di una efficace
attuazione a livello territoriale. Accanto al Piano Nazionale che individua le azioni comuni su tutto il
territorio nazionale, ciascuna Regione adotta un proprio piano attuativo per definire quali sono le misure
del Programma da attivare sul territorio, in coerenza con la strategia nazionale e si impegna ad attuare
concretamente le azioni di politica attiva verso i giovani destinatari del Programma, coordinando la rete
dei Servizi pubblici per l'impiego e privati accreditati.
Per coinvolgere anche il mondo delle imprese, sollecitandone la responsabilità verso una delle maggiori
emergenze del momento, e attraendo anche il loro interesse per le misure che le Regioni dispongono a
favore di chi offre opportunità ai giovani, il Ministero del Lavoro ha preparato una campagna di
comunicazione specificamente rivolta alle imprese. Inoltre, sul portale web è prevista una specifica area
dove le imprese possono aderire al Programma e pubblicare le opportunità che intendono offrire ai
giovani. Contemporaneamente, il Ministero del Lavoro promuove specifici Protocolli di collaborazione con
le principali Associazioni imprenditoriali, ed anche con alcune grandi imprese, finalizzati ad incrementare
e rendere facilmente disponibili sulla piattaforma "Garanzia Giovani" le offerte delle imprese.
Piano Nazionale di attuazione della Garanzia per i Giovani
http://www.lavoro.gov.it/Priorita/Pages/20140430_Garanzia-giovani_documenti-utili.aspx
Sito web nazionale Garanzia Giovani
http://www.garanziagiovani.gov.it/

L'UE integra la spesa nazionale a favore di questi sistemi mediante il Fondo sociale
europeo e i 6 miliardi di euro dell'iniziativa per l’occupazione giovanile.

Ulteriori informazioni:


DG Occupazione, affari Sociali e inclusione
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=it
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Il “Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)”
Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione offre un sostegno a coloro che
hanno perso il lavoro a seguito di importanti mutamenti strutturali del commercio
mondiale dovuti alla globalizzazione, ad esempio in caso di chiusura di un'impresa o
delocalizzazione di una produzione in un Paese extra UE, oppure a seguito della crisi
economica e finanziaria mondiale.
Con una dotazione annua massima di 150 milioni di euro per il periodo 2014-2020 può
finanziare fino al 60% del costo di progetti destinati ad aiutare i lavoratori in esubero a
trovare un altro impiego o avviare una propria attività.
In linea di massima, il Fondo può intervenire soltanto in caso di oltre 500 esuberi da parte
di un'unica impresa (inclusi i suoi fornitori e produttori a valle), oppure di un elevato
numero di esuberi in un determinato settore o in regioni confinanti.
I casi che prevedono un intervento del FEG vengono gestiti ed attuati dalle
amministrazioni nazionali e regionali. Ogni progetto ha una durata di 2 anni.
Quale sostegno può offrire il FEG?
Il FEG può cofinanziare progetti comprendenti misure quali:


assistenza nella ricerca di un impiego



orientamento professionale



istruzione, formazione e riqualificazione



guida e tutoraggio



imprenditorialità e creazione di nuove aziende.

Può anche fornire indennità per la formazione, mobilità/ricollocamento e di sussistenza ma
non finanzia misure di protezione sociale, come pensioni o indennità di disoccupazione.
Chi può beneficiarne?
Possono beneficiare dei progetti FEG singoli lavoratori in esubero. Nel periodo 2014-2020
sono inclusi anche i lavoratori autonomi, temporanei e a tempo determinato.
Fino al 2017 possono beneficiare del FEG anche giovani che non hanno un impiego e non
seguono corsi di studio o formazione nelle regioni ad elevato tasso di disoccupazione
giovanile, in numero pari a quello dei lavoratori che in tali regioni ottengono un sostegno.
Il FEG non può essere utilizzato per mantenere in vita un'impresa o per sostenerne
l'ammodernamento o l'adeguamento strutturale.
La differenza principale tra il FEG e i fondi strutturali e di investimento europei consiste nel
fatto che questi ultimi, in particolare il Fondo sociale europeo, si pongono in una
prospettiva più strategica e a lungo termine, anticipando e gestendo l'impatto sociale e il
cambiamento industriale con misure come l'apprendimento permanente.
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Il FEG offre ai lavoratori un sostegno individuale e limitato nel tempo.

Ulteriori informazioni:


Direzione Generale “Occupazione, Affari sociali e inclusione”
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=it



Regolamento (UE) N. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul Fondo europeo di
adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0855:0864:IT:PDF

Il “Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD)”
Il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) sostiene gli interventi promossi dai Paesi
dell'UE per fornire agli indigenti un'assistenza materiale, tra cui generi alimentari, abiti e
altri articoli essenziali per uso personale, come scarpe, sapone e shampoo.
L'assistenza deve andare di pari passo con misure d'integrazione sociale, come iniziative di
orientamento e sostegno per aiutare le persone a uscire dalla povertà.
Le autorità nazionali possono sostenere anche l'assistenza non materiale agli indigenti per
aiutarli a inserirsi meglio nella società.
Come funziona il FEAD?
La Commissione approva i programmi nazionali per il periodo 2014-2020, sulla cui base le
autorità nazionali adottano le singole decisioni che portano all'erogazione dell'assistenza
mediante organizzazioni partner (spesso non governative). Un approccio analogo è già in
uso per i fondi di coesione.
I Paesi dell'UE possono scegliere il tipo di assistenza (generi alimentari o assistenza
materiale di base, oppure una combinazione di entrambi) che desiderano prestare, a
seconda della propria situazione, e come ottenere e distribuire gli articoli.
Le autorità nazionali possono sia acquistare direttamente il cibo e i beni e fornirli alle
organizzazioni partner, oppure finanziare le organizzazioni affinché provvedano agli
acquisti. In quest'ultimo caso, le organizzazioni partner possono distribuire direttamente il
cibo e i beni, oppure chiedere aiuto ad altre organizzazioni.
Come vengono selezionate le organizzazioni partner?
Le organizzazioni partner sono enti pubblici oppure organizzazioni non governative
selezionate dalle autorità nazionali sulla base di criteri oggettivi e trasparenti definiti a
livello nazionale.
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A quanto ammontano i finanziamenti disponibili?
In termini reali, per il periodo 2014-2020 sono stati stanziati per il FEAD oltre 3,8 miliardi
di euro.
Inoltre, i Paesi dell'UE sono tenuti a contribuire al rispettivo programma nella misura di
almeno il 15% mediante cofinanziamenti nazionali.
In che misura il FEAD integra il Fondo sociale europeo (FSE)?
Il sostegno del FEAD aiuta le persone a compiere i primi passi per uscire dalla povertà e
dall'emarginazione. Aiuta gli indigenti rispondendo ai loro bisogni primari, una condizione
essenziale perché possano riuscire ad ottenere un lavoro o seguire un corso di formazione
come quelli sostenuti dal FSE.

Ulteriori informazioni:


Direzione Generale “Occupazione, Affari sociali e inclusione”
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=it



Regolamento (UE) N. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014 relativo al Fondo di aiuti
europei agli indigenti - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 72 del 12 marzo 2014
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:072:0001:0041:IT:PDF



Memo della Commissione Sul FEAD
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-170_en.htm
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Parte II
I finanziamenti diretti (programmi tematici)
I “programmi comunitari” noti anche come i “programmi tematici” dell’Unione europea
sono fondi che vengono gestiti ed erogati direttamente dall'Unione europea e vengono
stanziati in base ad obiettivi prefissati per il periodo in questione. Si tratta di finanziamenti
pluriennali inerenti i diversi settori di intervento dell’Unione europea.
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)

I programmi comunitari possono interessare qualsiasi tema delle politiche comunitarie. Le
istituzioni comunitarie decidono che tipo di programmi finanziare, il relativo budget e la
durata.
Qualsiasi soggetto giuridico può presentare una proposta di progetto. La presentazione, la
valutazione e il controllo sulla gestione dei progetti sono di competenza delle diverse
Direzioni Generali (DG) della Commissione europea responsabili delle singole linee
finanziarie.
Una delle caratteristiche principali di questo tipo di finanziamenti è la dimensione
transnazionale, in base alla quale i progetti devono essere realizzati in partenariato con
almeno due organismi di due Stati Membri diversi. 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) dei costi totali. E’ quindi necessario un
cofinanziamento con risorse proprie del beneficiario, di fondi nazionali oppure di sponsor
privati. Il cofinanziamento deve essere sempre documentato adeguatamente.
Le spese generalmente ammissibili nell’ambito dei programmi tematici sono quelle relative
ai costi del personale oppure all'organizzazione di seminari e convegni, studi o progetti di
animazione territoriale e così via, solo eccezionalmente vengono ammessi costi per
strutture o attrezzature.
I potenziali candidati, una volta individuato lo strumento finanziario di loro interesse,
entrano in contatto diretto con i funzionari della Commissione già nella fase di stesura
della proposta e conservano questo rapporto fino alla conclusione del progetto (in caso di
esito positivo della proposta). Esistono però, per molte di queste linee di finanziamento,
dei Punti di Contatto Nazionali il cui compito è la raccolta di informazioni e l’assistenza ai
potenziali partecipanti a livello nazionale. I Punti di Contatto Nazionale organizzano
periodicamente corsi e seminari sui bandi pubblicati e su come presentare proposte
nell’ambito degli inviti a presentare proposte. Spesso forniscono anche guide per gli utenti
ai potenziali candidati nelle lingue nazionali.
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I finanziamenti diretti possono essere divisi in due gruppi:


i programmi europei che permettono agli Stati membri di cooperare tra di loro,
anche se molti di questi sono ormai aperti alla partecipazione dei Paesi della Zona
Europea di Libero Scambio (Norvegia, Islanda e Lichtenstein) dei Paesi candidati
potenziali ed effettivi, della Svizzera e di altri Paesi Terzi;



i programmi di assistenza esterna che rappresentano il quadro legislativo
dell’assistenza esterna UE nei confronti dei Paesi del Vicinato, dei Paesi terzi ed in Via
di Sviluppo.

Cosa è un progetto europeo?
Un progetto europeo può avere forme differenti. Normalmente un progetto viene attuato
da un consorzio costituito da partecipanti provenienti da diversi Stati Membri dell’Unione
europea che hanno come obiettivo quello di aumentare la mobilità, sviluppare nuove
conoscenze, trasferire buone prassi oppure rafforzare la dimensione europea. La
dimensione, l’organizzazione interna e l’obiettivo dei singoli progetti possono variare a
seconda del settore e dell'argomento trattato. Sempre più spesso si assiste alla
costituzione di consorzi ampi e a reti di progetto. In questo modo gli enti partecipanti
mettono a disposizione del consorzio o della rete le loro competenze specifiche in un
determinato settore. Un progetto UE può finanziare e sostenere una serie di attività quali
creazione di reti, scambi di buone pratiche, accesso transnazionale alle infrastrutture,
studi, conferenze, ecc.).
Nell’ambito dei programmi tematici possono essere anche finanziati progetti individuali. In
questo caso un progetto viene finanziato per sostenere progetti attuati da team di lavoro
nazionali o transnazionali. Inoltre i progetti europei possono anche finanziare attività di
formazione destinate alla rete oppure al personale delle singole istituzioni.

Come faccio a sapere se il mio progetto è ammissibile ad un
finanziamento comunitario?
Un progetto europeo, per poter avere successo, deve contenere una serie di elementi base
che giustifichino la richiesta di finanziamento nell’ambito di fondi europei.
Inoltre, un progetto di successo deve essere in grado di “sopravvivere” al finanziamento.
La check-list qui di seguito proposta contiene alcuni elementi utili per verificare
l’ammissibilità della propria proposta di progetto.
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Check-list
Nella redazione di una proposta di progetto bisogna assicurarsi che questa risponda ai seguenti criteri
Transnazionalità


Il progetto incoraggia la mobilità geografica?



Coinvolge almeno più di 2/3 partner di Paesi europei?



Dal momento che singole iniziative non vengono prese in considerazione siamo sicuri che il
progetto preveda un partenariato forte e di ampie dimensioni?

Innovazione


In che modo il nostro progetto è innovativo?



Crea metodi e processi nuovi?



Definisce nuovi obiettivi?



Modifica sistemi già esistenti?



Introduce approccinuovi?

Valore aggiunto europeo


Gli obiettivi e le conseguenze delle azioni del nostro progetto possono essere raggiunte meglio a
livello europeo piuttosto che a livello locale o nazionale?

Sussidiarietà


L’Unione europea 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?

Interesse comunitario


Il progetto risponde agli obiettivi dell’Unione europea in quel determinato settore?

Visibilità e trasparenza


Stiamo garantendo abbastanza visibilità al progetto di modo che il grande pubblico sia
consapevole di ciò che stiamo facendo?



Stiamo rendendo disponibili tutte le informazioni relative al progetto al grande pubblico?
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Quando presentare una proposta di progetto?
L’Unione europea da vita ufficialmente ai differenti strumenti finanziari attraverso la
pubblicazione delle decisioni di adozione dei programmi sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea serie L (legislazione). I bandi relativi ai singoli strumenti finanziari vengono invece
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.
Gli inviti a presentare proposte, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea,
vengono tradotti in tutte le lingue ufficiali dell’Unione europea. L’informazione sui singoli
bandi viene ulteriormente diffusa da tutti i Centri di informazione finanziati dall’Unione
europea nei singoli Stati Membri. Accade sempre più frequentemente che la pubblicazione
dei bandi sia seguita da giornate informative che vengono organizzate o dalla
Commissione europea o dai Punti di contatto nazionali dei singoli Programmi.
Il portale dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_en.htm)
fornisce informazioni sulle opportunità finanziarie disponibili suddivise per settore.
L’invito a presentare proposte in genere resta aperto dalle 4 alle 12 settimane, anche se
alcuni di questi vengono lasciati “aperti” e quindi permettono la presentazione continua
delle domande di finanziamento (con date fisse per la selezione dei progetti). Nell’attuale
periodo di programmazione, alcuni inviti, come per esempio quelli pubblicati nell’ambito
del programma “Horizon 2020”, sono aperti per periodi superiori alle 12 settimane
nonostante non siano da considerare inviti “aperti”.
Le richieste di finanziamento vanno inviate direttamente alla Commissione europea o alle
Agenzie esecutive con sede a Bruxelles oppure in altri Paesi europei. Per alcuni programmi
le agenzie nazionali gestiscono l’intero ciclo di presentazione e selezione delle proposte
progettuali.

Ricorda:


Nel corso dell'anno, uno o più inviti a presentare proposte possono essere annunciati dando così
ai potenziali candidati la possibilità di presentare una proposta di progetto. Può accadere che
prima della pubblicazione ufficiale degli inviti a presentare proposte sia fatta circolare, dai Punti
di Contatto Nazionali (PCN) o da altri fonti di informazione, una bozza dell’invito che permette di
cominciare a ragionare sui contenuti della futura proposta progettuale.



Per cominciare a preparare la proposta di progetto non è necessario attendere la pubblicazione
del bando. Una volta definita l’idea progettuale e identificata la linea finanziaria più idonea a
sostenerla è preferibile cominciare a lavorarci il prima possibile.
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Di cosa ho bisogno per poter beneficiare di una sovvenzione?
Per poter preparare una proposta di progetto è necessario munirsi della seguente
documentazione facilmente scaricabile da internet:

Check-list per la preparazione di una proposta:
Per poter presentare una proposta di progetto è necessario avere sulla propria scrivania i seguenti
documenti:
Ladecisione di adozione del Programma disponibile su:


la Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie L (Legislazione)



siti web delle Direzioni Generali competenti

Il testo dell’invito a presentare proposte disponibile su:


la Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie C (Comunicazione)



i siti web delle Direzioni Generali competenti

Guida per i proponenti disponibile sui:


siti web delle Direzioni generali della Commissione europea e/o delle Agenzie esecutive

Modulo per la presentazione della proposta di progetto disponibile sui:


siti web delle Direzioni generali della Commissione europea e/o delle Agenzie esecutive

Ulteriore documentazione eventualmente richiesta disponibile sui:


siti web delle Direzioni generali della Commissione europea e/o delle Agenzie esecutive

Come si può presentare una proposta?
I moduli per la presentazione delle candidature sono disponibili online sia sui siti web delle
Direzioni Generali della Commissione europea competenti che sui siti web dei Punti di
Contatto Nazionali e delle Agenzie esecutive dell’Unione europea. Prima di presentare una
proposta di progetto è consigliabile avere un’idea chiara di ciò che il progetto intende
realizzare e garantire che tutti i partner del progetto siano pienamente consapevoli e
solidali nel sostenere quella idea. L’idea di progetto deve essere poi verificata con
l'obiettivo generale del programma e con le misure ammissibili nell’ambito dello specifico
invito a presentare proposte. Il valore aggiunto europeo deve essere esplicito sin dall’inizio
e deve essere anche chiaramente indicato in che modo si intende dare visibilità ai risultati
del progetto al termine della sua realizzazione. L’elaborazione del bilancio è un’altra fase
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importante nella fase di stesura della proposta ed è, in termini di tempo, impegnativa. Si
consiglia che sia articolato in maniera realistica e coerente già nella fase iniziale. Inoltre, è
fondamentale presentare la domanda nei termini previsti dal bando. Spesso, proposte
eccellenti sono considerate non idonee a causa di errori formali facilmente evitabili o di
arrivo posticipato.

Ricorda:
Redigere una proposta di progetto richiede l’identificazione dei seguenti elementi:



idea, obiettivi e destinatari:
E’ corretto quindi chiedersi:


Cosa rende unica quella determinata proposta?



Quale è l’elemento innovativo principale rispetto a ciò che attualmente è disponibile?



Cosa si prefigge di raggiungere il progetto? per chi, in che modo e quando deve essere
realizzato?



A quali esigenze specifiche risponde?



Stabilire una chiara gerarchia, che aiuti a definire l’impegno necessario da parte delle risorse
umane e il tempo necessario per la realizzazione del progetto.



Quali tecniche e metodi utilizzerà il progetto per il raggiungimento dei suoi obiettivi? Per i
progetti di grandi dimensioni, è importante utilizzare una struttura suddivisa in “pacchetti di
lavoro” (work packages) per la descrizione delle diverse fasi del progetto. In tutte le proposte, è
importante essere chiari su tappe e obiettivi, e tempi di realizzazione necessari durante tutta la
durata del progetto.



Il formulario in genere richiede anche una dettagliata descrizione del partenariato, in che
modo ogni singolo partner contribuisce alla realizzazione degli obiettivi e in che modo le diverse
istituzioni coinvolte intendano collaborare tra di loro.



Informazione, diffusione e sfruttamento dei risultati del progetto sono parte integrante
di una richiesta di sovvenzione e devono indicare i destinatari della comunicazione e le fasi di
realizzazione dell’attività di informazione.



Un budget realistico è un elemento essenziale per la realizzazione di un progetto europeo di
successo.
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I contributi UE vengono accordati sempre a fondo perduto. Il finanziamento dell'UE si basa
di solito su tre tipi di sovvenzioni:


rimborso dei costi ammissibili



somme forfettarie



finanziamenti a tasso fisso.

Questi strumenti finanziari possono essere utilizzati per coprire tutto il contributo
finanziario dell'UE, in quanto è possibile combinare uno o più schemi di finanziamento. Per
la maggior parte dei programmi il metodo preferito è il rimborso dei costi ammissibili. Ad
ogni modo, le somme forfettarie e i finanziamenti a tasso fisso sono utilizzati in maniera
più ampia nell'ambito dei nuovi programmi.
Il coordinatore prepara periodicamente un resoconto dei costi e dei risultati del progetto
su base annuale o biennale alla Commissione. Sulla base di questo la Commissione
procede a revisioni periodiche, per verificare che il progetto stia raggiungendo gli obiettivi
prefissati e che stia rispettando i criteri formali di finanziamento.

Ricorda:


Ogni invito a presentare proposte è differente e può richiedere una presentazione in una fase
unica oppure in due fasi: un’ iniziale registrazione a manifestare interesse, in cui si presenta una
sorta di sommario della propria proposta progettuale, cui fa seguito, se la proposta consegue
risultati positivi, la presentazione della proposta completa.



La maggior parte dell’invio delle proposte progettuali può essere fatto on-line. Talvolta viene
richiesto di inviare le proposte online ma poi deve far seguito l’invio del documento cartaceo che
deve essere comunque identico alla versione presentata on-line.
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Come cercare i partner?
La maggior parte dei progetti richiede la costituzione di un partenariato composto da
istituzioni provenienti da almeno 2 o più Stati Membri dell’UE. Si consiglia però di formare
partenariati più ampi perché questi in genere sono preferiti dai valutatori dei progetti. Il
numero minimo di partner da coinvolgere all’interno dei progetti è indicato nell’invito a
presentare proposte.

Ricorda:
Un partenariato ben distribuito geograficamente, che include partner provenienti dai paesi del nord e del
sud e dell’est e ovest dell’Europa può contribuire alla buona riuscita del progetto.

Il partenariato può essere definito come una “relazione di collaborazione” basata sulla
convergenza di interessi e finalizzata al conseguimento di obiettivi congiunti, da cui i
singoli soggetti partecipanti traggono indirettamente dei vantaggi.
La costituzione di un buon partenariato rappresenta una parte cruciale del progetto. La
ricerca di partner può essere fatta sulla base dei partenariati costituiti nell’ambito di
progetti già finanziati in precedenza oppure essere effettuata ex novo. Esistono anche
banche dati per la ricerca partner disponibili sui siti web della Commissione europea, dove
i proponenti possono sia inserire le proprie richieste di partenariato che consultare le
ricerche partner inserite da altri enti. E’ anche utile, per l’identificazione dei partner più
idonei, consultare gli elenchi di progetti finanziati in precedenza.
I Punti di Contatto Nazionale presenti nei singoli Stati Membri dell’Unione europea possono
offrire aiuto nella ricerca dei partner più idonei. E’ importante verificare che tutti i partner
abbiano un reale interesse nel progetto dal momento che, in caso di aggiudicazione del
progetto, devono lavorare insieme per qualche anno.
Il consorzio tra i partner può essere formalizzato attraverso la firma di un accordo che
stabilisce quale è la distribuzione del finanziamento tra i diversi soggetti, in che modo
diffondere e utilizzare i risultati del progetto, quali gli accordi in tema di diritti di proprietà
intellettuale e come dirimere eventuali controversie interne.
Il consiglio è quello di coinvolgere sia partner con precedente esperienza nella
presentazione di progetti comunitari, che partner nuovi non ancora esperti nell’utilizzo di
fondi comunitari ma con notevole esperienza nel settore di competenza del progetto.
All’interno del consorzio uno dei partner viene individuato come coordinatore del progetto;
solitamente si sceglie come coordinatore un ente/istituzione con precedente esperienza in
finanziamenti europei.
Il coordinatore è l’unico soggetto legalmente e finanziariamente responsabile della
realizzazione del progetto nei confronti della Commissione poiché:
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gestisce le operazioni finanziarie: riceve il contributo finanziario della Commissione e
ne assicura la distribuzione a ciascun partecipante



fornisce relazioni e rapporti sullo stato di avanzamento del Progetto: in cui sono inclusi
i dati forniti dai partner



tiene i registri contabili aggiornati: e conserva la documentazione giustificativa
appropriata relativa a tutte le spese, le entrate e gli introiti del progetto così come
richiesti dalla Commissione.

Gli altri partner collaborano con il coordinatore del progetto in una o più fasi della stesura
della proposta. Una volta aggiudicato il progetto, il loro contributo si concretizza nel
raggiungimento di uno o più obiettivi del progetto.
La Commissione europea è disponibile e collaborativa nel risolvere eventuali problemi che
possono essere sollevati prima della scadenza della presentazione delle domande. Talvolta
lo fa attraverso la creazione di un help desk per rispondere alle domande rivolte dai
potenziali proponenti, e sostiene la ricerca di partner durante il periodo di apertura
dell’invito.

62

Alcuni strumenti per la ricerca partner
Le seguenti sono alcune della banche dati Ricerca Partner utili per la creazione di partenariati:


Banca dati ricerca partner Europa Creativa
Consente di cercare partner per progetti nel settore della cultura e dell’audiovisivo
http://cultura.cedesk.beniculturali.it/partnersearch/



Ideal-Ist
Consente di cercare partner nel settore delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione
nell’ambito del VII programma quadro di Ricerca e sviluppo Tecnologico.
http://www.ideal-ist.eu/



ManagEnergy
Strumento per la ricerca partner nell’ambito del programma “Energia Intelligente Europa”
http://www.managenergy.net/partner_search



Regional Capacity Building Initiative
Strumento per la ricerca partner nell’ambito della cooperazione territoriale europea “ ENPI CBC
programma”
Http://www.rcbi.info/pages/64_1.html



"Fit for Health"
E’ un rete di esperti provenienti da centri di ricerca, università e PMI innovative per la partecipazione al
programma di ricerca “Salute”.
http://www.fitforhealth.eu/



Cordis Partners Search service
Banca dati ricerca partner per i programmi di Ricerca e Sviluppo tecnologico.
https://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home



Ambient Assisted Living Joint Programme Partner Search facility
Sito per la ricerca partner del programma “Ambient Assisted Living Joint Programme”, finalizzato al
sostegno di progetti europei di ricerca collaborativa, per il miglioramento della qualità di vita delle persone
anziane e per il rafforzamento della base industriale europea attraverso l’impiego delle ICT (Information
and Communication Technologies).
http://ps.aal-europe.eu/



South East Europe Programme Partner Search
Ricerca partner per il programma di cooperazione territoriale “South East Europe”.



Banca dati ricerca partner del Formez PA
Consente di cercare partner nell’ambito di tutti i programmi comunitari
http://crm.formez.it/crm/ricerca_partner/?q=partnersearch



Banca dati ricerca partner per nanotecnologie, materiali avanzati, biotecnologie, processi e
produzioni avanzate in Horizon 2020
https://www.nmp-partnersearch.eu/index.php



Banca dati Ricerca Partner IMI
A cura della dell’Innovative Medicines Initiative Joint Undertaking (IMI JU) consente di cercare partner per
Progetti impegnati nelle sviluppo di nuove medicine.
https://cloud.imi.europa.eu/web/eimi-pst



Banca dati Enterprise Europe Network Cooperation Opportunities
Contiene un repertorio di profili di aziende che operano nell’settore dell’innovazione e della tecnologia
http://een.ec.europa.eu/services/going-international
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A chi rivolgersi per ottenere ulteriori informazioni sui finanziamenti
dell’Unione europea
Punti di informazione sull’Europa:
Direzioni Generali dell’Unione europea

Rete di informazione della Rappresentanza dell’Unione europea - “Europe Direct”
http://europa.eu/europedirect/index_en.htm


Enterprise Europe Network
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm



Centri di Documentazione Europea
http://www.cdeita.it/



Cordis
http://cordis.europa.eu/home_en.html



Uffici di Rappresentanza dell’Unione europea negli Stati membri dell’UE
http://ec.europa.eu/represent_en.htm



Delegazioni dell’Unione europea nei “Paesi Terzi”
http://www.eeas.europa.eu/delegations/web_en.htm



Eurodesk
http://www.eurodesk.it/

Letture di approfondimento

Alcune pubblicazioni utili:


New funds, better rules - Overview of new financial rules and funding opportunities
http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/funds_rules/pack_rules_funds_en.pdf



Doing business with the European Commission - Tips for potential contractors
http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/business/doing_business_en.pdf



Practical Guide to EU funding opportunities for Research and Innovation
http://cordis.europa.eu/eu-funding-guide/home_en.html
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I finanziamenti diretti per il periodo 2014-2020
Sebbene di piccole dimensioni, il bilancio dell'Unione europea ha un forte impatto sui
cittadini europei. Con l’approvazione del bilancio pluriennale per il periodo 2014-2020, la
Commissione intende far fronte alle preoccupazioni di oggi e alle esigenze di domani. La
proposta si concentra su finanziamenti prioritari a livello dell'UE in grado di offrire un
valore aggiunto reale: tra le varie novità introdotte, citiamo il Meccanismo per collegare
l'Europa, che può finanziare progetti transnazionali nel campo dell'energia, dei trasporti e
delle tecnologie dell'informazione per rafforzare l'ossatura del mercato interno;
stanziamenti decisamente maggiori per la ricerca e l'innovazione, in modo da investire
nella competitività europea; più fondi per i giovani.
I programmi del settennio 2014-2020 sono concentrati prioritariamente sulla realizzazione
degli obiettivi della strategia Europa 2020, che diviene, secondo la Commissione, il filo
conduttore della programmazione UE post 2013.
Tra le principali novità del nuovo periodo di programmazione risultano:


un nuovo fondo, il Meccanismo per collegare l'Europa (Connecting Europe
Facility), di circa 33 miliardi, che serve ad accrescere il valore paneuropeo dei progetti
infrastrutturali. Rappresenta il principale strumento per investimenti strategici nelle
infrastrutture a livello europeo. Le risorse di questo strumento verranno impiegate
nella costruzione di strade, collegamenti ferroviari, linee elettriche e gasdotti e nelle
infrastrutture e nei servizi del mercato interno digitale. il Meccanismo contempla un
primo elenco di progetti nel settore dei trasporti, dell'energia e delle Tecnologie
dell’Informazione e della Comunicazione diretti a potenziare l'interconnessione in
Europa. Queste connessioni, che favoriscono la crescita, consentiranno un accesso
migliore al mercato interno, ponendo fine all'isolamento di alcune "isole" economiche.
Il Meccanismo per collegare l'Europa dà la possibilità di utilizzare strumenti finanziari
innovativi per garantire investimenti più rapidi e consistenti di quelli realizzabili con il
solo sostegno pubblico. Per favorire l'attuazione di questi importanti progetti, la
Commissione sta promuovendo il ricorso a obbligazioni europee.



Potenziamento dei programmi di istruzione e formazione professionale. Investire
nei giovani è uno dei modi migliori per rilanciare l'economia. Per porre fine alla
frammentazione degli strumenti esistenti la Commissione europea ha proposto un
unico programma integrato “Erasmus+” per istruzione, formazione e giovani,
chiaramente incentrato sullo sviluppo delle competenze e della mobilità. Questo
programma prevede la promozione delle qualifiche e dell’occupabilità a cui ha
destinato circa 14 miliardi di euro. In base a questo programma si prevede che oltre 4
milioni di persone riceveranno contributi per poter studiare all’estero, concludere una
formazione, lavorare o svolgere un’attività di volontariato. Vengono inoltre sostenuti
partenariati nel settore dello sport, tra cui manifestazioni sportive europee senza fini di
lucro.



Circa 77 miliardi di euro è stato destinato agli investimenti in ricerca e innovazione.
Per rilanciare la competitività dell'Unione su scala mondiale e favorire la creazione di
posti di lavoro e di nuove idee per il futuro, è stato proposto il programma "Orizzonte
2020". Il programma deve aiutare ad affrontare le grandi sfide sociali come i
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cambiamenti climatici, la disponibilità di alimenti sicuri o l’invecchiamento della
popolazione. In questo strumento finanziario convergeranno tutti i progetti in questo
settore, onde porre fine alla frammentazione e fare in modo che i progetti finanziati
dall'Unione siano più complementari con l'impegno nazionale, favorendone il
coordinamento.


Creazione di un'Europa più sicura relativamente alla protezione dell’ambiente e
del clima. La Commissione ha proposto di includere questi due obiettivi in tutti gli
ambiti di intervento e intende aumentare la percentuale di spesa per il clima di almeno
il 20%, avvalendosi dei contributi di diversi settori politici in base ai risultati dalle
valutazioni d'impatto.



Un investimento di 3,7 miliardi circa è invece destinato al Fondo per la sicurezza
interna europea, e circa 3,1 miliardi di euro nelle politiche di migrazione e asilo,
cruciali per la competitività e la coesione sociale dell'Unione. Entrambi i fondi avranno
una dimensione esterna che permetterà la collaborazione con i Paesi terzi.

Il bilancio contribuirà anche a rafforzare il ruolo dell'Unione sulla scena mondiale, portando
a 51 miliardi di euro il bilancio per le relazioni esterne. Con il mutare delle alleanze e
l'emergere di nuove potenze, l'Europa deve impegnarsi di più per far sentire la propria
voce. Per la politica di vicinato è previsto uno stanziamento di circa 15 miliardi di euro al
fine di promuovere la democrazia e la prosperità ai confini dell'Unione. Allo stesso tempo si
conferma l'impegno dell'UE ad assistere i più poveri del mondo: lo strumento per il
finanziamento della cooperazione allo sviluppo (DCI) riceve uno stanziamento di circa 19
miliardi per combattere la povertà e confermare l'impegno a favore degli obiettivi di
sviluppo del millennio. Tra le novità c’è anche lo Strumento di Partenariato con una
dotazione di bilancio di circa 954 milioni che mira a promuovere gli interessi dell’Unione
europea sostenendo la dimensione esterna delle politiche interne (ad esempio
competitività, ricerca e innovazione, migrazione) e per affrontare le grandi sfide globali (ad
esempio la sicurezza energetica, cambiamenti climatici e ambiente). Il PI consente all'UE
di perseguire gli ordini del giorno al di là della cooperazione allo sviluppo.
Il nuovo bilancio pluriennale dell'Unione prevede entrate più eque e trasparenti, riducendo
e semplificando i contributi degli Stati membri. La Commissione propone nuove risorse
proprie in aggiunta a quelle esistenti, come previsto dal trattato. Lo scopo non è
aumentare il bilancio UE, ma dotarlo di basi più solide e diminuire i contributi degli Stati
membri.
Le nuove risorse proprie consistono in un'imposta sulle transazioni finanziarie e in
una nuova IVA modernizzata, che prenderà il posto dell'attuale risorsa basata sull'IVA
(costituita da una percentuale dell'IVA nazionale riscossa dagli Stati membri).
Ulteriori informazioni sul Quadro Finanziario Pluriennale sono disponibili sul seguente
sito web del Portale UE:
http://ec.europa.eu/budget/reform/index_en.htm
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Tabella riassuntiva dei finanziamenti UE 2014-2020
Lo schema seguente illustra il quadro dei finanziamenti 2014-2020, indicando quali
programmi esistenti saranno sostituiti e con quale denominazione.
Settore

Linea di finanziamento
2014-2020

Linea di finanziamento
2007-2013

FONDI INDIRETTI
Trasporti
Ambiente
Salute
Sviluppo locale
Trasporti
Ambiente
Sviluppo locale
Ambiente
Salute
Cambiamento climatico
Sviluppo locale
Ambiente
Salute
Cambiamento climatico
Sviluppo locale

Regioni meno sviluppate
Regioni in transizione
Regioni più sviluppate




Obiettivo convergenza
Obiettivo competitività
occupazione

Cooperazione territoriale



Cooperazione territoriale

Fondo Europeo per gli Affari
marittimi e la pesca (FEAMP)



Fondo Europeo per la pesca (FEP)

Fondo Europeo per l’Agricoltura e lo
sviluppo Rurale (FEASR)



Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo
Rurale (FEASR)

Programma per l'ambiente e l'azione
per il Clima (Life)
Meccanismo unionale di protezione
civile



Life +



Meccanismo per la protezione civile

Orizzonte 2020



VII Programma Quadro di Ricerca e
Sviluppo Tecnologico (VII PQ di RST)
Programma Quadro per la Competitività
e l’Innovazione (CIP)
Istituto Europeo di Innovazione e
Tecnologia (EIT)
Programma Quadro per la Competitività
e l’Innovazione (CIP) – Linea “Accesso
ai finanziamenti”
Cultura
Media
Media Mundus
Progress (per l’occupazione e la
solidarietà sociale)
Eures (la rete dei servizi per l’impiego e
la mobilità professionale)
Strumento Progress di microfinanza
Europa per i cittadini
Programma di Apprendimento
permanente
Gioventù in azione
Erasmus Mundus
Tempus

regionale

e

FONDI DIRETTI
Ambiente
Protezione e sicurezza
dei cittadini
Ambiente
Ricerca
Innovazione e imprese



Ricerca
Innovazione e imprese

COSME



Cultura e audiovisivo

Europa Creativa

Protezione sociale

Occupazione e Innovazione Sociale
(EASI)







Cittadinanza europea
Formazione e istruzione





Europa per i cittadini
Erasmus+
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Dogana 2020






Edulink
Alfa
Programma di cooperazione bilaterale
con i Paesi industrializzati
Programma per la protezione dei
consumatori
Programma comunitario in tema di
salute
Giustizia penale
Giustizia civile
Prevenzione e informazione in materia
di droga
Diritti fondamentali e cittadinanza
Daphne III
Progress nelle seguenti componenti:
 Diversità e lotta contro la
discriminazione
 Parità tra uomini e donne
Fondo europeo per l’Integrazione dei
cittadini dei Paesi Terzi
Fondo europeo per i rifugiati
Fondo europeo per i rimpatri
Fondo europeo per le frontiere esterne
Prevenzione e lotta contro la criminalità
(ISEEC)
Prevenzione, preparazione e gestione
delle conseguenze del terrorismo e altri
rischi correlati alla sicurezza
TEN-T
TEN-E
Marco Polo 2
Dogana 2013

Fiscalis 2020



Fiscalis 2013

Hercule III



Hercule II

Pericle 2014-2020



Pericle 2013

Strumento di assistenza per preadesione (IPA II)



Strumento per l’Assistenza alla preadesione (IPA)

Strumento Europeo di Vicinato
(ENI)



Strumento europeo
Partenariato (ENPI)

Strumento per la Cooperazione allo
Sviluppo (DCI)



Strumento per la Cooperazione allo
Sviluppo (DCI)




Protezione dei
consumatori
Protezione della salute

Tutela dei consumatori




Giustizia e affari interni

Programma di azione in materia di
salute
Giustizia

Giustizia e affari interni

Diritti uguaglianza e cittadinanza





Giustizia e affari interni

Fondo Asilo, Migrazione e
Integrazione



Giustizia e affari interni










Fondo per la Sicurezza Interna



Trasporti
Telecomunicazioni
Energia
Tutela interessi
finanziari, fiscalità e
dogane
Tutela interessi
finanziari, fiscalità e
dogane
Tutela interessi
finanziari, fiscalità e
dogane
Tutela interessi
finanziari, fiscalità e
dogane

Meccanismo per collegare l’Europa

ASSISTENZA ESTERNA

Ambiente, Trasporti
Salute, cambiamento
climatico e sviluppo
locale, rafforzamento
capacità amministrativa
Ambiente, Trasporti
Salute, cambiamento
climatico e sviluppo
locale, rafforzamento
capacità amministrativa
Ambiente, Trasporti
Salute, cambiamento
climatico e sviluppo
locale, rafforzamento
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di

Vicinato

e

capacità amministrativa
Ambiente, Trasporti
Salute, cambiamento
climatico
Diritti umani

Protezione e sicurezza
dei cittadini
Sicurezza nucleare,
energia e ambiente

Strumento di Partenariato per la
cooperazione con i Paesi Terzi (PI)



Strumento finanziario per la
promozione della democrazia e dei
diritti umani - EIDHR
Strumento inteso a contribuire alla
stabilità e alla pace (IFS)
Strumento per la cooperazione in
materia di sicurezza nucleare –
INSC 2
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Strumento
finanziario
per
la
cooperazione con I Paesi e territori
industrializzati e con altri ad alto
reddito (ICI)
Strumento
finanziario
per
la
promozione della democrazia e dei
diritti umani (EIDHR)
Strumento per la Stabilità (IFS)
Strumento per la cooperazione in
materia di sicurezza nucleare – INSC 1

Gli strumenti finanziari 2014-2020 nel settore “ambiente e
protezione dei cittadini”
Programma per l’ambiente e per il clima (LIFE)
Il programma Life 2014-2020 sostituisce il programma Life+ in vigore dal 2007 al 2013.
Tra le novità del nuovo programma si possono citare:


la creazione di un nuovo sottoprogramma per l’azione in campo climatico;



una definizione più chiara delle priorità in relazione ai programmi pluriennali adottati in
consultazione con gli Stati membri;



nuove possibilità di attuare i programmi su più larga scala mediante “progetti
integrati” che aiutino a mobilitare ulteriori fondi a livello europeo, nazionale o privato
per conseguire obiettivi in materia di ambiente o clima.

Comprende due sotto-programmi:


Ambiente



Azioni per il clima.

Il sottoprogramma “Ambiente” finanzia interventi nei seguenti ambiti:


“ambiente ed uso efficiente delle risorse”: mira ad individuare soluzioni più
creative per migliorare l’attuazione della politica ambientale e integrare gli obiettivi
ambientali in altri settori;



“natura e biodiversità”: mira a sviluppare le migliori pratiche per arrestare la
perdita di biodiversità e ripristinare i servizi ecosistemici, mantenendo al contempo
come proprio fulcro il sostegno ai siti di Natura 2000, soprattutto mediante progetti
integrati coerenti con i quadri di azioni prioritarie degli Stati membri (quali descritti nel
nuovo documento della Commissione sul finanziamento di Natura 2000);



“governance e informazione in materia ambientale”: promuove la condivisione
di conoscenze, la diffusione delle migliori pratiche e un migliore rispetto della
normativa oltre a campagne di sensibilizzazione.

Il sottoprogramma “Azioni per il clima” interessa i seguenti ambiti:


“attenuazione dei cambiamenti climatici”: per la riduzione delle emissioni dei gas
ad effetto serra;



“adattamento ai cambiamenti climatici”: per aumentare la resistenza ai
cambiamenti climatici;
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“clima: governance e informazioni”: per migliorare la consapevolezza, la
comunicazione, la cooperazione e la diffusione di informazioni sugli interventi di
attenuazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

Le sovvenzioni di finanziamento dei progetti continuano a costituire il principale tipo di
intervento del programma. Le sovvenzioni di funzionamento a favore di organizzazioni non
governative e altri organismi continuano ad essere possibili e vi sono inoltre margini per
erogare contributi a strumenti finanziari innovativi. Il nuovo programma LIFE ha adottato,
rispetto al passato, procedure più snelle e flessibili.
Le sovvenzioni per azioni possono finanziare i seguenti progetti:


progetti pilota



progetti dimostrativi



progetti di buone pratiche



progetti integrati, principalmente nei settori natura, acqua, rifiuti, aria e mitigazione
dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi



progetti di assistenza tecnica



progetti preparatori



progetti d’informazione, sensibilizzazione e divulgazione



tutti gli altri progetti necessari al fine di conseguire gli obiettivi del programma.

Il programma LIFE può finanziare altre azioni attuate dalla Commissione a sostegno
dell’avvio, dell’attuazione e dell’integrazione delle politiche ambientali e climatiche e della
legislazione dell’Unione europea al fine di conseguire gli obiettivi del programma. Tali
azioni possono comprendere:


le spese di informazione e comunicazione, comprese le campagne di sensibilizzazione.
Le risorse finanziarie assegnate alle attività di comunicazione coprono anche la
comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell’Unione.



studi, indagini, modellizzazioni e scenari;



preparazione, attuazione, monitoraggio, controllo e valutazione dei progetti, delle
politiche, dei programmi e della legislazione;



laboratori, conferenze e incontri;



piattaforme di networking e di buone pratiche;



tutte le altre attività necessarie al fine di conseguire gli obiettivi del programma.
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Misure di attuazione del programma
Sono previsti 2 programmi di lavoro pluriennali:



il primo di 4 anni
il secondo di 3 anni.

I programmi di lavoro definiscono:






le allocazioni dei fondi tra i settori prioritari e tra le diverse tipologie di
finanziamento;
i temi dei progetti che attuano le priorità tematiche;
i risultati, gli indicatori e gli obiettivi qualitativi e quantitativi per ciascun settore
prioritario e per ciascuna tipologia di progetti;
la metodologia tecnica della procedura di selezione dei progetti e i criteri di selezione;
i calendari indicativi per gli inviti.

Conformemente alle rispettive competenze, la Commissione e gli Stati Membri garantiscono
il coordinamento tra il programma LIFE e il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo
sociale europeo, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca al fine di creare sinergie, in particolare nel
contesto dei progetti integrati, e per fornire l'utilizzo di soluzioni, metodi e approcci
sviluppati nel quadro del programma LIFE.

Potenziali beneficiari
Al programma LIFE possono partecipare enti pubblici e privati delle seguenti aree
geografiche:


Stati Membri dell'Unione europea;



Paesi facenti parte dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono
firmatari dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE);



Paesi candidati, potenziali candidati e Paesi in via di adesione all’Unione;



Paesi ai quali si applica la politica europea di vicinato;



Paesi che sono divenuti membri dell’Agenzia europea dell’ambiente, a norma del
regolamento (CE) n. 933/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999.

Il programma LIFE può finanziare attività al di fuori dell'Unione e in Paesi e territori
d'oltremare (PTOM) conformemente alla decisione 2001/822/CE (decisone
sull'associazione d'oltremare), a condizione che tali attività siano necessarie per
raggiungere gli obiettivi ambientali e climatici dell'Unione e per garantire l'efficacia degli
interventi effettuati nei territori degli Stati membri a cui si applica il trattato.
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Una persona giuridica avente sede al di fuori dell'Unione può quindi partecipare ai
progetti, a condizione che il beneficiario incaricato del coordinamento del progetto abbia
sede nell'Unione.
Nel corso dell’attuazione del programma LIFE, è possibile la cooperazione con le
organizzazioni internazionali competenti e con i rispettivi organi e istituzioni che
contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi del programma.
Finanziamento
La dotazione finanziaria è di circa 3.456,66milioni di euro.

Ulteriori informazioni:


Direzioni Generale “Ambiente” della Commissione europea
http://ec.europa.eu/environment/life/



Regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sull'istituzione di un
programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0185:0208:IT:PDF



Decisione di esecuzione della Commissione, del 19 marzo 2014, sull’adozione del programma di lavoro pluriennale LIFE
per il periodo 2014-2017 - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 116 del 17 aprile 2014
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:116:FULL&from=IT



Punto di Contatto Nazionale – Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
http://www.minambiente.it/pagina/programma-lambiente-e-lazione-il-clima-life-2014-2020

73

Meccanismo unionale di protezione civile 2014-2020
Il "Meccanismo europeo di protezione civile 2014-2020" mira a fornire un approccio
integrato per la gestione delle catastrofi. Lo strumento legislativo prevede disposizioni che
renderanno l'Europa nel suo insieme più preparata a rispondere a fenomeni ambientali
quali ad esempio alluvioni, terremoti, eruzioni, maremoti. Una di queste è la messa a
disposizione volontaria di attrezzature da parte degli Stati membri in occasione delle
situazioni di emergenza. Inoltre, la normativa cerca di favorire la mappatura dei rischi in
tutta l’Unione, strumento che potrebbe aiutare la predisposizione di una più efficiente
reazione ai disastri.
La nuova politica dell'UE in materia di protezione civile mira a ridurre i costi per l'economia
europea favorendo in questo modo la crescita in Europa e contribuendo agli obiettivi di
Europa 2020.
Il programma prevede inoltre indicatori per misurare i progressi compiuti ed agisce su tre
assi principali:


il raggiungimento di un elevato livello di protezione contro le calamità attraverso la
promozione e la riduzione dei suoi effetti e promuovendo una cultura della
prevenzione;



il miglioramento della preparazione dell'Unione in termini di reazione ai disastri;



la facilitazione di interventi di emergenza rapidi ed efficaci in caso di catastrofi.

Il meccanismo è destinato a sostenere, coordinare e integrare le azioni degli Stati membri
nel settore della protezione civile intese a migliorare l'efficacia dei sistemi di prevenzione,
preparazione e risposta alle catastrofi naturali e provocate dall'uomo. La protezione che il
meccanismo intende garantire è rivolta in primo luogo alle persone, ma anche all'ambiente
e ai beni, compreso il patrimonio culturale, in caso di catastrofi naturali e provocate
dall'uomo, compresi gli atti di terrorismo, gli incidenti tecnologici, radiologici o ambientali,
l'inquinamento marino e le emergenze sanitari e gravi che si verificano all'interno e al di
fuori dell'Unione.
Lo strumento riveduto rafforza e potenzia la capacità di gestione delle catastrofi dell’UE
mediante il passaggio a sistemi prevedibili e pianificati in anticipo. Si tratta del primo
strumento legale basato sull’articolo 196 del Trattato sul Funzionamento dell’UE (TFUE),
specificatamente dedicato alla creazione di un sistema cooperativo nel campo della
protezione civile per contrastare e prevenire calamità naturali o provocate dall’uomo
tramite il completamento dell’azione dei governi nazionali, la cooperazione rapida e la
coerenza complessiva tra le diverse azioni che vengono adottate.
La decisione del Consiglio e del Parlamento Europeo sostituisce due precedenti direttive
sullo “strumento finanziario per la protezione civile” e il “meccanismo di protezione civile
europeo”, adottate nel 2007 e in vigore fino al 31 dicembre 2013. Il testo è, infatti, frutto
delle esperienze e delle conoscenze fino ad ora acquisite nel settore e risponde ad una
comunicazione della Commissione Europea pubblicata nel 2010, che individuava come
aree chiave per il rafforzamento della protezione civile a livello europeo la pianificazione, il
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pre-posizionamento, la valutazione delle esigenze, il rapporto costo/efficacia, il
coordinamento dei trasporti e l’utilizzo di mezzi militari accanto a quelli civili. In particolare,
il Meccanismo prevede che gli Stati migliorino le proprie capacità di valutazione e gestione
dei rischi, definendo il tipo e la misura delle capacità di risposta necessari per far fronte a
disastri potenziali e concreti. A tal fine, l’obiettivo prioritario del nuovo meccanismo è
quello di potenziare le capacità di previsione, prevenzione e risposta a cataclismi
naturali o provocati dall’azione umana da parte degli Stati membri e dell’UE nel suo
complesso.

L’approccio integrato alla gestione delle catastrofi
L'UE ha sviluppato un approccio integrato alla gestione delle catastrofi, approccio che ingloba le attività di
risposta, di preparazione e di prevenzione. Nel 2010, la Commissione ha adottato una comunicazione
intitolata "Potenziare la reazione europea alle catastrofi" che è stata approvata dal Consiglio nello stesso
anno. L'obiettivo principale è quello di migliorare l'efficacia, la coerenza e la visibilità della risposta
dell'UE. Tale obiettivo sarà raggiunto facendo tesoro dell'esperienza maturata in occasione delle catastrofi
naturali che hanno colpito l'Europa e i paesi terzi nel 2010 (ad esempio la tempesta Xynthia, le
inondazioni nell'Europa orientale, gli incendi boschivi nell'Europa meridionale, lo sversamento di fanghi
rossi in Ungheria, il terremoto ad Haiti, le inondazioni in Pakistan).
La creazione di una capacità europea di reazione alle emergenze sarà in futuro in gran parte basata sulle
capacità attualmente esistenti negli Stati membri con una conseguente eliminazione di costi aggiuntivi. A
livello dell'UE, la creazione di un Centro europeo di Risposta alle Emergenze dotato di funzioni di
pianificazione e coordinamento rafforzate andrà a beneficio dell'intera Unione poiché determinerà a livello
degli Stati membri un risparmio superiore ai costi sostenuti a livello del bilancio dell'UE, benché,
ovviamente, i vantaggi di una risposta rapida ed efficace alle catastrofi in termini di vite umane salvate
non possano essere misurati in termini puramente finanziari.
Potenziare la reazione europea alle catastrofi
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/civil_protection/ah0007_it.htm

Nella pratica, questo obiettivo sarà perseguito tramite il rafforzamento ed il più facile
coordinamento tra le azioni dei 32 Paesi aderenti – i ventotto membri UE più Islanda, ExRepubblica Jugoslava di Macedonia, Liechtenstein e Norvegia – con diversi obiettivi di
riferimento, esemplificati nella direttiva tramite una lista che include: il raggiungimento di
un alto livello di protezione contro disastri, tramite la prevenzione o la riduzione dei loro
effetti potenziali e tramite la promozione di una cultura della prevenzione e della
cooperazione tra gli organismi di protezione civile e gli altri servizi; il miglioramento della
preparazione a livello nazionale ed europeo; metodi per facilitare una risposta rapida ed
efficace in caso di disastri imminenti o in corso; una maggiore consapevolezza
nell’opinione pubblica.
L’innovazione principale riguarda l’evoluzione istituzionale del meccanismo. La decisione
2007/779/CE prevedeva infatti due diversi strumenti affiancati, il Centro di gestione e
monitoraggio (MIC) e il Sistema comune di comunicazione e di informazione in caso di
emergenza (CECIS), il cui compito era quello di facilitare lo scambio istantaneo di
informazioni tra il MIC e i punti di contatto nazionali.
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Questo binomio viene sostituito, nella nuova decisione, con il Centro di coordinamento
delle risposte alle emergenze (ERCC), un centro operativo 24 ore al giorno e sette giorni
su sette, cui si affiancherà la Capacità europea di risposta alle emergenze (EERC), vale a
dire un insieme di mezzi, moduli ed esperti pronti a intervenire con breve preavviso, cui
ogni Stato può decidere volontariamente di prendere parte. Infine, per migliorare le
capacità dei Paesi coinvolti, la Commissione avrà il compito di organizzare esercitazioni,
operazioni di addestramento, nonché diffondere le conoscenze necessarie.
Potenziali beneficiari
Enti pubblici e privati dei seguenti Paesi:


Stati Membri UE;



Paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) membri dello Spazio
economico europeo (SEE), nel rispetto delle condizioni di cui all'accordo SEE, e di altri
Paesi europei se previsto da accordi e procedure;



Paesi aderenti, dei Paesi candidati e candidati potenziali conformemente ai principi,
alle modalità e alle condizioni generali che regolano la partecipazione di questi Paesi ai
programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle pertinenti decisioni
dei consigli di associazione, o in accordi simili.

Possono beneficiare dell'assistenza finanziaria anche i Paesi candidati e i candidati
potenziali che non partecipano al meccanismo unionale, nonché i Paesi che sono parte
della PEV (politica europea di Vicinato), nella misura in cui tale assistenza finanziaria è
complementare ai finanziamenti disponibili conformemente allo strumento di assistenza
alla preadesione (IPA II) e allo strumento europeo di vicinato.
Le organizzazioni internazionali o regionali possono cooperare alle attività nell'ambito del
meccanismo unionale se previsto da pertinenti accordi bilaterali o multilaterali sottoscritti
con l'Unione.
Finanziamento
La dotazione finanziaria prevista: 368,4milioni (di euro di cui 223.776.000 EUR 223,7 milioni sono attinti dalla rubrica 3 "Sicurezza e cittadinanza" del quadro finanziario
pluriennale, e saranno pertanto destinati alla prevenzione e risposta nei Paesi membri, e
144,6 milioni dalla rubrica 4 "Europa globale", destinati alle azioni al di fuori dell’UE.
Ulteriori informazioni:


Direzioni Generale “Aiuti umanitari e protezione civile” della Commissione europea

http://ec.europa.eu/echo/en/funding-evaluations/financing-civil-protection


Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di
protezione civile - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 347 del 20 dicembre 2013
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D1313&from=IT



Decisione si esecuzione della Commissione del 16 ottobre 2014 recante modalità d'esecuzione della decisione n.
1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile e che abroga le
decisioni 2004/277/CE, Euratom e 2007/606/CE, Euratom - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 320 del 6
novembre 2014
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_320_R_0001&from=IT
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Gli strumenti finanziari 2014-2020 nel settore “Ricerca,
Innovazione e Imprese”
Orizzonte 2020
Orizzonte 2020 riunisce in un unico programma tutti gli investimenti dell'Unione europea
per la Ricerca e l'Innovazione. Nello specifico sostituisce i seguenti programmi del periodo
2007-2013:


Settimo Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico(VIIPQ di RST)



Programma Quadro per la Competitività e l'Innovazione (CIP)



Istituto Europeo di Innovazione Tecnologica (IET)

Il programma mira a contribuire a costruire una società e un'economia basate sulla
conoscenza e sull'innovazione nell'Unione mediante la mobilitazione di finanziamenti
supplementari per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione e i contributi al conseguimento
degli obiettivi in materia di ricerca e sviluppo, compreso l'obiettivo del 3% del PIL per la
ricerca e lo sviluppo in tutta l'Unione entro il 2020.
L'obiettivo generale di Orizzonte 2020 è costruire una società e un'economia di primo
piano su scala mondiale basate sulla conoscenza e sull'innovazione nell'intera Unione,
contribuendo nel contempo allo sviluppo sostenibile.
Esso sostiene la strategia Europa 2020 e altre politiche dell'Unione, nonché il
conseguimento e il funzionamento dello Spazio europeo della ricerca (SER).
L’obiettivo generale è perseguito per mezzo di tre priorità distinte ma di reciproco
sostegno, ciascuna contenente un insieme di obiettivi specifici. La loro attuazione coerente
consente di stimolare le interazioni fra i diversi obiettivi specifici, evitando sovrapposizioni
di sforzi e rafforzandone l'impatto congiunto.
Il Centro comune di ricerca (CCR) contribuisce all'obiettivo generale e alle priorità di
Orizzonte 2020 con l'obiettivo specifico di fornire alle politiche dell'Unione un sostegno
scientifico e tecnico orientato al cliente.
L'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) contribuisce all'obiettivo
generale e alle priorità di Orizzonte 2020 con l'obiettivo specifico di integrare il triangolo
della conoscenza costituito da istruzione superiore, ricerca e innovazione.
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Alcune novità del programma
Tra le novità del programma Orizzonte 2020 figurano:








una maggiore semplificazione grazie ad un’architettura più semplice, un unico insieme di regole,
un utilizzo semplificato del modello di rimborso dei costi, un unico punto di accesso per i
partecipanti, minor burocrazia nella preparazione delle proposte, un minor numero di controlli e
verifiche per ridurre il tempo medio di concessione delle sovvenzioni;
un approccio integrato aperto a nuovi partecipanti, per garantire la partecipazione di ricercatori e
innovatori eccellenti provenienti da tutta Europa e dal mondo;
l'integrazione di ricerca e innovazione, fornendo finanziamenti che coprano l’insieme delle attività
che vanno dalla ricerca al mercato;
maggiore supporto all'innovazione e alle attività vicine al mercato;
un forte accento sulla creazione di opportunità di business specie in risposta alle più importanti
sfide sociali;
maggiore spazio ai giovani scienziati garantendo loro la possibilità di presentare le loro idee e
ottenere finanziamenti.

Inoltre, trattandosi di un programma settennale si prevede che possano verificarsi cambiamenti
significativi del contesto economico e politico più ampio nel corso dell'esecuzione del programma. Per
garantire la pertinenza del programma nel tempo, sono state adattate le priorità e le risorse quando
necessario. A tal fine il programma attuale contiene opportune clausole di flessibilità.
La Commissione ha aperto il programma a un maggior numero di partecipanti in tutta Europa, valutando
l’opportunità di sinergie con i finanziamenti a titolo della politica di coesione dell’UE .
Orizzonte 2020 individuerà, inoltre, potenziali centri di eccellenza nelle regioni meno sviluppate e offrirà
loro consulenza e sostegno mentre i fondi strutturali dell’UE potranno essere sfruttati per ammodernare
infrastrutture e attrezzature.
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Tre sono le priorità del programma:
eccellenza scientifica: che mira a rafforzare e ad ampliare l'eccellenza della base
scientifica dell'Unione e a consolidare lo Spazio europeo della ricerca (SER) al fine di
rendere il sistema europeo di ricerca e innovazione più competitivo su scala
mondiale. Essa si articola in quattro obiettivi specifici.



Il Consiglio europeo della ricerca fornisce finanziamenti attraenti e flessibili per



consentire a singoli ricercatori creativi e di talento e alle loro équipe di esplorare
le vie più promettenti alle frontiere della scienza sulla base di una concorrenza
di livello unionale.

Le Tecnologie emergenti e future (TEF): sostiene la ricerca collaborativa al fine
di ampliare la capacità dell'Europa di produrre innovazioni d'avanguardia e in
grado di rivoluzionare il pensiero tradizionale. Esso stimola la collaborazione
scientifica interdisciplinare sulla base di idee radicalmente nuove, ad alto
rischio, accelerando lo sviluppo dei settori scientifici e tecnologici emergenti più
promettenti nonché la strutturazione su scala unionale delle corrispondenti
comunità scientifiche.



Le Azioni Marie Slodowska-Curie: fornisce un'eccellente e innovativa formazione



nella ricerca nonché una carriera interessante e opportunità di scambio di
conoscenze grazie alla mobilità transfrontaliera e intersettoriale dei ricercatori,
al fine di prepararli ad affrontare al meglio le sfide per la società attuali e
future.

Le Infrastrutture di ricerca: sviluppa e sostiene le infrastrutture europee di



ricerca di eccellenza e le aiuta a contribuire al SER (Spazio Europeo di Ricerca)
promuovendone il potenziale innovativo, attraendo ricercatori di livello
mondiale, formando il capitale umano e integrando in tal modo la
corrispondente politica dell'Unione e la cooperazione internazionale.

Queste attività sono intrinsecamente orientate al futuro e allo sviluppo di competenze a
lungo termine, si incentrano sulla prossima generazione di conoscenze scientifiche,
tecnologiche, di ricercatori e innovazioni e forniscono sostegno a talenti emergenti
provenienti dall'Unione e dai Paesi associati, nonché dal resto del mondo. Dal momento
che il carattere di tali attività è orientato verso la scienza e in considerazione dei
dispositivi di finanziamento "dal basso" basati sull'iniziativa dei ricercatori, la comunità
scientifica europea svolgerà un importante ruolo nel determinare le prospettive di
ricerca seguite nell'ambito di Orizzonte 2020.


leadership industriale: mira ad accelerare lo sviluppo delle tecnologie e delle
innovazioni a sostegno delle imprese del futuro e ad aiutare le PMI europee
innovative a crescere per divenire imprese di importanza mondiale. Essa si articola
in tre obiettivi specifici:


"Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali" fornisce un sostegno mirato
alla ricerca, allo sviluppo e alla dimostrazione nonché, se del caso, alla
standardizzazione e certificazione di tecnologie dell'informazione e della
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comunicazione (TIC), nanotecnologie, materiali avanzati, biotecnologie,
tecnologie produttive avanzate e tecnologia spaziale. L'accento è posto sulle
interazioni e le convergenze fra le diverse tecnologie e sulle loro relazioni con le
sfide per la società. In tutti questi ambiti occorre tenere in considerazione le
esigenze degli utenti.


"Accesso al capitale di rischio" mira a superare i disavanzi nella disponibilità di
crediti e fondi propri per il settore R&S e per le imprese e i progetti innovativi in
tutte le fasi di sviluppo. Congiuntamente allo strumento di capitale del
programma per la competitività delle imprese e le piccole e medie imprese
(COSME) (2014-2020), esso sostiene lo sviluppo di un capitale di rischio di
livello di Unione.



"Innovazione nelle PMI" fornisce sostegno su misura per le PMI al fine di
promuovere tutte le forme di innovazione nelle PMI, puntando su quelle dotate
del potenziale di crescita e di internazionalizzazione sul mercato unico e oltre.

Le attività seguono un programma determinato dalle imprese. Gli stanziamenti per gli
obiettivi specifici "Accesso al capitale di rischio" e "Innovazione nelle PMI" seguono una
logica ascendente basata sulla domanda. Tali stanziamenti sono integrati dall'uso di
strumenti finanziari. E’ stato attuato uno strumento ad hoc per le PMI principalmente in
maniera ascendente, adeguato alle esigenze delle PMI, tenendo conto degli obiettivi
specifici della priorità "Sfide per la società" e dell'obiettivo specifico "Leadership nelle
tecnologie abilitanti e industriali".
Orizzonte 2020 adotta un approccio integrato per quanto riguarda la partecipazione
delle PMI, tenendo conto tra l'altro delle loro esigenze in termini di trasferimento delle
conoscenze e delle tecnologie, che dovrebbe condurre ad attribuire alle PMI almeno il
20% degli stanziamenti complessivi combinati per tutti gli obiettivi specifici della priorità
"Sfide per la società" e per l'obiettivo specifico "Leadership nelle tecnologie abilitanti e
industriali".
L'obiettivo specifico "Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali" segue un
approccio basato sulle tecnologie al fine di sviluppare tecnologie abilitanti suscettibili di
essere fruite in numerosi settori, industrie e servizi. Le domande riguardanti tali
tecnologie mirate alle sfide per la società sono finanziate congiuntamente alla priorità
"Sfide per la società".



Sfide per la società: affronta le priorità politiche e le sfide per la società che sono
identificate nella strategia Europa 2020 che mirano a stimolare la massa critica degli
sforzi di ricerca e innovazione necessari a conseguire gli obiettivi politici dell'Unione.

Il finanziamento è incentrato sui seguenti sette obiettivi specifici:
1. salute, cambiamento demografico e benessere;
2. sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile e silvicoltura, ricerca marina, marittima
e sulle acque interne e bioeconomia;
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3. energia sicura, pulita ed efficiente;
4. trasporti intelligenti, verdi e integrati;
5. azione per il clima, efficienza delle risorse e materie prime;
6. l'Europa in un mondo che cambia - società inclusive, innovative e riflessive;
7. società sicure - proteggere la libertà e la sicurezza dell'Europa e dei suoi cittadini.
Tutte le attività adottano un approccio basato sulle sfide, che può includere la
ricerca di base, la ricerca applicata, il trasferimento di conoscenze e l'innovazione, e si
concentrano sulle priorità politiche senza determinare in precedenza la scelta precisa di
tecnologie o soluzioni da sviluppare. Accanto alle soluzioni basate sulle
tecnologie, si rivolge attenzione all'innovazione organizzativa, non
tecnologica e dei sistemi nonché all'innovazione del settore pubblico.
L'accento riposa sul raggruppamento di una massa critica di risorse e di conoscenze tra
diversi settori, tecnologie e discipline scientifiche e infrastrutture di ricerca al fine
affrontare le sfide. Le attività interessano l'intero ciclo dalla ricerca di base al mercato,
con un nuovo accento sulle attività connesse all'innovazione, quali il pilotaggio, le
attività dimostrative, i banchi di prova, il sostegno allo svolgimento di gare d'appalto, la
progettazione, le innovazioni dettate dagli utenti, l'innovazione sociale, il trasferimento
di conoscenze, la commercializzazione delle innovazioni e la standardizzazione.
Tra le varie altre finalità del programma figurano:


potenziamento dei finanziamenti ad enti del settore privato, che si sono rivelati
efficaci nello stimolare gli investimenti privati in innovazioni che conducono alla
crescita e a nuovi posti di lavoro;



promozione della cooperazione internazionale per rafforzare l’eccellenza e
l’attrattività dell’UE nella ricerca e per dare risposte congiunte alle sfide globali e di
sostenere le politiche esterne dell’UE.

Il Centro comune di ricerca, servizio scientifico interno della Commissione europea,
continua in questa ottica a offrire sostegno scientifico e tecnico all’elaborazione delle
politiche dell’UE, dall’ambiente all’agricoltura e dalla pesca alle nanotecnologie e alla
sicurezza nucleare.
Potenziali Beneficiari
Enti Pubblici e Privati dei seguenti Paesi:


Stati Membri UE. I Paesi partecipanti dei Paesi associati al Programma Quadro di
Ricerca dell'Unione europea (cioè quei Paesi che pure contribuiscono al budget
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dell'Unione) hanno gli stessi diritti degli enti degli Stati Membri; per gli altri Paesi la
situazione può variare.
Orizzonte 2020 è comunque aperto anche alla partecipazione di:


Paesi in pre-adesione, Paesi candidati e potenziali candidati;



Paesi Membri dell’ European Free Trade Association (EFTA);



Paesi e territori associati al Settimo Programma Quadro;



Paesi terzi selezionati che hanno:



una buona capacità in scienza, tecnologia e innovazione;



una buona esperienza precedente nella partecipazione ai programmi europei di
ricerca e innovazione;



legami stretti economici e geografici con l’Unione;



trattamento equo e giusto dei diritti di proprietà intellettuale.

Finanziamento
La dotazione finanziaria indicativa è di 77 028,3 milioni di euro.
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Ulteriori informazioni:


Direzioni Generale “Ricerca e Innovazione” della Commissione europea
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/



Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in
materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte
2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 347 del 20 dicembre
2013
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0081:0103:IT:PDF



Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma
quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE - Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea, serie L 347 del 20 dicembre 2013
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0173:IT:PDF



Regolamento (UE) n. 1292/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che modifica il
regolamento (CE) n. 294/2008 che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia - Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea, serie L 347 del 20 dicembre 2013
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0174:0184:IT:PDF



Decisione n. 1312/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativa all'agenda strategica
per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT): il contributo dell'EIT a un'Europa più innovativa Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 347 del 20 dicembre 2013
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0892:0923:IT:PDF



Regolamento (Euratom) n. 1314/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, sul programma di ricerca e formazione della
Comunità europea dell'energia atomica (2014-2018) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte
2020" - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 347 del 20 dicembre 2013
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0948:0964:IT:PDF



Decisione del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di
ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE,
2006/974/CE e 2006/975/CE
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0965:1041:IT:PDF



Regolamento delegato (UE) N. 610/2014 DELLA COMMISSIONE del 14 febbraio 2014 recante deroga al regolamento (UE)
n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione
nell'ambito del «programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020» per quanto riguarda l'impresa
comune ECSEL - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 168 del 7 giugno 2014
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0610&from=IT



Azioni Marie Sklodowska-Curie:
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/



Istituto Europeo di Tecnologia (EIT):
http://eit.europa.eu/



Portale per I partecipanti
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html



Punti di contatto nazionale (PCN)
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/national_contact_points.html
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Cosme 2014-2020
Il programma COSME - Programma per la competitività delle Imprese e delle PMI
sostituisce la linea: “accesso ai finanziamenti” del Programma Quadro per la
Competitività e l’Innovazione – CIP” operativa tra il 2007 e il 2013.
Il programma mira ad incrementare la competitività e la sostenibilità delle imprese
dell’Unione europea, ad incoraggiare una cultura imprenditoriale e a promuovere la
creazione e la crescita delle PMI che rappresentano la spina dorsale dell’economia
europea. COSME rappresenta il primo programma UE ritagliato sulle esigenze delle PMI
che consente loro l’accesso ai mercati comunitari ed extracomunitari e offre loro
fideiussioni e capitale di rischio per agevolare l’ottenimento dei finanziamenti.
Gli obiettivi generali del programma vengono realizzati attraverso le seguenti azioni:


azioni per migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti attraverso
strumenti finanziari dedicati. Nello specifico gli strumenti sono due:


strumento di capitale proprio (EFG) per gli investimenti in fase di sviluppo

fornisce alle PMI finanziamenti azionari rimborsabili a orientamento
commerciale, principalmente sotto forma di venture capital, ottenuti attraverso
intermediari finanziari;


strumento di garanzia dei prestiti (LGF) offre alle PMI garanzie dirette o
altre formule di condivisione del rischio utilizzabili presso gli intermediari
finanziari, quali le banche, i fondi di mutua garanzia e i fondi di venture capital,
per garantire crediti fino a 150.000 euro.



azioni per migliorare l'accesso ai mercati: per il supporto alle PMI sui mercati
sia all'interno dell'Unione europea che nei Paesi che sono al di fuori dell'Unione
europea attraverso centri specifici e help desks come i servizi delle rete "Enterprise
Europe Network" dedicati in particolare all'internazionalizzazione delle PMI, ad
agevolare l'espansione imprenditoriale e i partenariati internazionali;



Rete Enterprise Europe Network: una rete di sportelli unici di aiuto ai bisogni
delle PMI che fornisce servizi integrati di sostegno alle imprese dell'UE che vogliono
esplorare le opportunità offerte dal mercato interno e dai Paesi terzi;



azioni per migliorare le condizioni quadro per la competitività e la
sostenibilità delle imprese dell'Unione in particolare le PMI: il
miglioramento delle condizioni quadro è ottenuto attraverso la fornitura di
assistenza all'attuazione degli orientamenti dell'UE in materia di PMI, con la
riduzione degli oneri amministrativi o mediante attività dedicate a specifici settori
ove sono preponderanti la partecipazione delle PMI e la creazione di posti di lavoro;



azioni per promuovere l'imprenditorialità: comprendono lo sviluppo di
capacità e di atteggiamenti imprenditoriali, in particolare tra i nuovi imprenditori, i
giovani e le donne, unitamente a programmi di scambio come "Erasmus per giovani
imprenditori".
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Il programma COSME non finanzia attività di ricerca e innovazione che sono invece
finanziate dal programma dell’UE “Orizzonte 2020”. I due programmi però si completano a
vicenda.
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Alcuni esempi di servizi offerti nell’ambito del programma














La rete Enterprise Europe Network fornisce servizi di sostegno alle imprese — in
particolare alle PMI — offrendo servizi di informazione, feedback e di partnership, nonché
servizi di trasferimento di innovazione, di tecnologia e di conoscenze. La rete fornisce servizi
che incoraggiano la partecipazione delle PMI ai programmi COSME e Orizzonte 2020, nonché
servizi di internazionalizzazione, al di là del mercato unico. La rete aiuta le PMI per quanto
riguarda l’accesso ai finanziamenti e ai fondi UE, e a gestire le loro risorse con maggiore
efficienza ambientale (ad esempio, piano d'azione verde per le PMI).
Garanzie sui prestiti per le PMI che hanno difficoltà a ottenere prestiti dal sistema
bancario e capitale per fondi di capitale di rischio che forniscono investimenti per le PMI nella
loro fase di espansione e di crescita.
Erasmus per gli imprenditori è un programma di mobilità che consente ad imprenditori
potenziali o di recente costituzione di trascorrere un periodo di tempo collaborando con un
imprenditore già affermato in un altro paese partecipante. Queste azioni di mobilità hanno lo
scopo di aiutare gli imprenditori ad arricchire le loro esperienze, ad apprendere e a lavorare in
rete con gli imprenditori in altri paesi partecipanti.
Gli Help desk DPI PMI Cina, ASEAN e Mercosur offrono consulenza pratica alle imprese
grazie all'intervento di professionisti esperti (avvocati, dirigenti aziendali, esperti in diritti di
proprietà intellettuale) che rispondono direttamente, online, e tramite workshop, materiale
per l'e-learning, oppure attraverso azioni di formazione. Il servizio comprende paesi e regioni,
con un particolare accento sui mercati in espansione in cui esistono problemi in materia di
diritti di proprietà intellettuale (DPI) di particolare importanza per le PMI europee.
Il portale per l’internazionalizzazione delle PMI offre alle PMI informazioni su misura e
facilmente accessibili sulle opportunità di espansione delle loro attività nei paesi terzi. Ciò
avviene mediante l’integrazione delle informazioni sui servizi di sostegno esistenti, misure o
altre fonti di informazione già presenti a livello regionale, nazionale e dell’UE. Questo portale
rappresenta un "punto d'ingresso unico" per guidare le PMI nel loro percorso di
internazionalizzazione.
Il programma per l'internazionalizzazione dei cluster volto ad intensificare la
collaborazione in rete di cluster e imprese attraverso i confini e i limiti settoriali, a promuovere
le partnership strategiche europee di cluster per guidare la cooperazione internazionale di
cluster in nuovi settori e fornire un sostegno migliore alle PMI che competono a livello
mondiale.
Lo strumento di autovalutazione per misurare l’efficienza delle risorse ideato per
consentire alle PMI europee di comprendere meglio i loro risultati in termini di efficienza sotto
il profilo delle risorse e di individuare le misure che potrebbero essere adottate per aumentare
la loro efficienza in tale ambito. Lo strumento intende fornire a tutte le PMI europee un
sistema comune di facile utilizzo, che consente anche l’analisi comparativa dell’efficienza delle
risorse delle PMI tra i vari paesi e settori.
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COSME prevede i seguenti tipi di sostegno:


garanzie sui prestiti per le PMI che hanno difficoltà a ottenere prestiti dal sistema
bancario;



capitale per i fondi di capitale di rischio che forniscono investimenti alle PMI nella loro
fase di espansione e di crescita;



informazioni gratuite pratiche sui finanziamenti e servizi di assistenza alle imprese
nella fase di ricerca di partner, informazioni sui nuovi mercati, sui programmi o sulla
legislazione dell’UE;



creazione di reti e attività di scambi destinate ai responsabili delle politiche volte a
ridurre l’onere amministrativo che grava sulle PMI e a migliorare le condizioni quadro
per le imprese;



analisi comparativa e studi volti a migliorare le conoscenze e il monitoraggio di settori
industriali a livello europeo o mondiale, oppure delle politiche a favore delle PMI in
Europa.

Potenziali Beneficiari
In particolare il nuovo programma si rivolge a:


Imprenditori esistenti: soprattutto PMI, che possono beneficiare di un accesso
agevolato ai finanziamenti per le proprie imprese;



Imprenditori futuri: cittadini e giovani che desiderano mettersi in proprio e devono
far fronte alle difficoltà legate alla creazione o allo sviluppo della propria impresa;



Autorità locali, regionali e locali degli Stati membri che ricevono una migliore
assistenza nella loro attività di elaborazione e attuazione di riforme politiche efficaci.

Possono partecipare i seguenti Paesi:


Stati Membri UE;



i Paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri
dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle disposizioni dell'accordo
SEE, e altri Paesi europei qualora accordi e procedure lo consentano;



i Paesi aderenti, i Paesi candidati e i potenziali candidati, conformemente ai
principi e alle condizioni generali per la partecipazione di questi Paesi ai programmi
dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle decisioni del Consiglio di
associazione o in accordi simili;
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i Paesi nei cui confronti si applicano le politiche europee di vicinato, qualora
gli accordi e le procedure lo consentano e conformemente ai principi e alle condizioni
generali per la partecipazione di questi Paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei
rispettivi accordi quadro, protocolli agli accordi di associazione e decisioni del
Consiglio di associazione.



In data 16 ottobre La Turchia ha aderito a COSME, La Turchia è il quarto Paese
extraunionale che ha firmare un accordo per aderire al programma e segue il
Montenegro, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e la Moldova.

88

Le azioni a sostegno dell’imprenditoria femminile
 La Rete europea di mentori per le donne imprenditrici
In seguito alla constatazione che in Europa non ci sono abbastanza donne imprenditrici è stata
inaugurata a Varsavia, Polonia, nel quadro di un evento della presidenza polacca il 15 novembre
2011 la Rete europea dei mentori per le donne imprenditrici. 17 paesi partecipanti al programma
“Competitività per l’innovazione” sono stati accolti nella rete dei Mentori: Albania, Belgio, Cipro,
Macedonia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Montenegro, Paesi Bassi, Romania, Serbia,
Slovacchia, Slovenia, Spagna, Turchia e Regno Unito. La rete dei Mentori è una delle azioni
proposte nella revisione dello “Small Business Act for Europe 2011” e mira a promuovere
l'imprenditoria femminile in Europa. Applica e integra le azioni volte a promuovere, sostenere e
incoraggiare l'imprenditorialità femminile che è iniziata con la creazione della Rete europea delle
ambasciatrici per l'imprenditoria femminile (ENFEA) nel 2009. La Rete dei Mentori fornisce
consulenza e sostegno per le donne imprenditrici su start-up, esecuzione e crescita delle loro
imprese nella fase iniziale della loro vita (dal secondo al quarto anno di esistenza di una nuova
impresa a conduzione e proprietà femminile).
 La Rete europea delle ambasciatrici per l'imprenditoria femminile
Inaugurata il 5 ottobre 2009 a Stoccolma durante la Presidenza svedese la rete è costituita da
circa 270 imprenditori provenienti da 22 paesi europei e mira ad illustrare esempi di attività
avviate con successo in modo da incoraggiare altre donne ad avviare la propria attività
imprenditoriale.
 Lo Small Business Act (SBA)
La rete di ambasciatori è solo una delle tante iniziative previste nella Commissione nello Small
Business Act destinato a potenziare la crescita delle piccole e medie imprese in tutta Europa. Tra
le misure previste rientrano anche un programma di mentoring, e misure per promuovere
l'imprenditorialità tra le donne laureate.Lo SBA sollecita gli Stati membri a offrire tutorato e
sostegno alle imprenditrici e lo scambio di buone pratiche.
 Opportunità di promozione
Una delle principali iniziative che la Commissione sta intraprendendo è quella di sostenere la
creazione di reti tra le donne imprenditrici, tra le potenziali imprenditrici, e tra agenzie
governative e organizzazioni di supporto che possono svolgere un ruolo nel favorire le
imprenditrici.Nel 2008 la Commissione ha effettuato uno studio sull’innovazione e l’imprenditoria
al femminile il cui scopo è stato quello di compiere una revisione della letteratura per informare
sulle nuove politiche e azioni per la promozione. Inoltre, lo studio ha fornito raccomandazioni
politiche al fine di promuovere l’innovazione e l’imprenditoria femminile come un modo per
raggiungere gli obiettivi dell'Agenda di Lisbona.
 Consulenza ed assistenza
La Commissione ha già aperto un portale dell'imprenditorialità femminile, con collegamenti a
contatti, eventi e opportunità di networking tra gli Stati membri, mentre la rete europea per la
promozione dell'imprenditorialità femminile (WES) riunisce rappresentanti dei governi di 30 paesi
europei per fornire consulenza, sostegno e informazioni alle donne imprenditrici, aiutandole a
migliorare il loro profilo e espandere le proprie attività. Essa pubblica una relazione annuale di
attività da parte dei governi nazionali.
Rete europea per promuovere l'imprenditorialità femminile (WES)
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/women/wesnetwork/index_en.htm
Portale dell'imprenditorialità femminile
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/women/portal/index_en.htm
89

Finanziamento
Il bilancio indicativo globale del programma COSME (2014-2020) ammonta a
2.298,243milioni di euro. Un’ampia quota del bilancio, almeno il 60 %, è stata assegnata
agli strumenti finanziari che hanno dato prova della loro efficacia durante il precedente
programma CIP (Programma quadro per la competitività e l’innovazione).

Come si accede ai fondi COSME?
Si accede ai finanziamenti COSME attraverso:


la rete Enterprise Europe Network
http://www.enterprise-europe-network-italia.eu/



gli intermediari finanziari locali per garanzie di prestiti o capitale di rischio
http://www.access2finance.eu/



tramite gli inviti a presentare proposte o i bandi di gara, annunciati sul sito web di COSME
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm

Ulteriori informazioni:


Direzioni Generale “Impresa e Industria” della Commissione europea
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm



Help Desk Cina:
http://ec.europa.eu/enterprise/magazine/articles/mission-growth-international-issues/article_11062_en.htm



Asean:
http://ec.europa.eu/enterprise/magazine/articles/smes-entrepreneurship/article_11072_en.htm



Mercosur
http://ec.europa.eu/enterprise/magazine/articles/mission-growth-international-issues/article_11092_en.htm



Portale per i partecipanti
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html



Regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un
programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014 – 2020) e abroga la
decisione n. 1639/2006/CE
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0033:0049:IT:PDF
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Gli strumenti
audiovisivo”

finanziari

2014-2020

nel

settore

“cultura

e

Europa Creativa
Il programma “Europa Creativa” sostituisce i programmi del precedente periodo di
programmazione 2007-2013:


Cultura



MEDIA



MEDIA Mundus

Integra, inoltre, altri programmi dell’EU, quali il sostegno dei fondi strutturali agli
investimenti nei settori culturali e creativi, il restauro del patrimonio, le infrastrutture e i
servizi culturali, i fondi per la digitalizzazione del patrimonio culturale e gli strumenti nel
campo dell’allargamento e delle relazioni esterne.
Il nuovo programma sostiene il cinema europeo e i settori culturali e creativi, permettendo
loro di contribuire maggiormente all'occupazione e alla crescita. Beneficiari del programma
sono artisti, professionisti della cultura e organizzazioni culturali in ambiti quali le arti dello
spettacolo, le belle arti, l'editoria, il cinema, la TV, la musica, le arti interdisciplinari, il
patrimonio culturale e l'industria dei videogiochi permettendo loro di operare in tutta
Europa, raggiungere nuovo pubblico e sviluppare le abilità necessarie nell'era digitale. Il
nuovo programma contribuisce anche a proteggere e promuovere la diversità culturale e
linguistica dell'Europa aiutando le opere culturali europee a raggiungere nuovo pubblico in
altri Paesi.
L’obiettivo del programma è quello di far fronte, in maniera strategica, ad una serie di
sfide per il settore, che includono:


la frammentazione del mercato culturale;



il passaggio al digitale;



l’ampliamento del pubblico;



l’accesso ai finanziamenti soprattutto da parte delle PMI operanti nei settori culturali e
creativi.

L’ampliamento del pubblico e l’accesso ai finanziamenti soprattutto da parte delle PMI
operanti nei settori culturali e creativi rappresentano le principali novità di questo
strumento finanziario.
Gli obiettivi generali del programma sono:
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proteggere, sviluppare e promuovere la diversità culturale e linguistica europea
nonché promuovere il patrimonio culturale dell'Europa;



rafforzare la competitività dei settori culturali e creativi europei, in particolare del
settore audiovisivo, al fine di promuovere una crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva.

Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:


sostenere la capacità dei settori culturali e creativi europei di operare a livello
transnazionale e internazionale;



promuovere la circolazione transnazionale delle opere culturali e creative e la mobilità
transnazionale degli operatori culturali e creativi, in particolare degli artisti, nonché
raggiungere nuovi e più ampi destinatari e migliorare l'accesso alle opere culturali e
creative nell'Unione e nel mondo, con un accento particolare sui bambini, sui giovani,
sulle persone con disabilità e sui gruppi sottorappresentati;



rafforzare in modo sostenibile la capacità finanziaria delle PMI, delle microorganizzazioni e delle organizzazioni di piccole e medie dimensioni nei settori culturali
e creativi, adoperandosi nel contempo per assicurare una copertura geografica e una
rappresentazione settoriale equilibrate;



favorire lo sviluppo di politiche, l'innovazione, la creatività, lo sviluppo del pubblico e
nuovi modelli di business e di gestione attraverso il sostegno della cooperazione
politica transnazionale.

Il programma è articolato in tre sezioni:


una sezione cultura destinata ai settori culturali e creativi - sottoprogramma CULTURA;



una sezione media destinata al settore audiovisivo - sottoprogramma MEDIA;



una sezione trans-settoriale relativa a tutti i settori culturali e creativi – sezione
TRANSETTORIALE;

Mentre le sezioni Cultura e Media sono la naturale prosecuzione dei programmi Cultura e
MEDIA/MEDIA Mundus, la sezione transettoriale è il vero elemento di novità.
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Aspettative relative al programma
Ci si attende che nel periodo di attuazione del programma:
La sezione CULTURA darà il sostegno a:
 circa 8.000 organizzazioni culturali e 250.000 artisti, professionisti della cultura le cui opere
riceveranno un sostegno per varcare i confini dei loro paesi e acquisire l'esperienza che li aiuterà a
intraprendere carriere internazionali;
 traduzione di più di 4.500 libri e altre opere letterarie.
La sezione MEDIA invece:
 contribuirà inoltre alla distribuzione di più di 800 film europei nel mondo, su piattaforme tradizionali e
digitali;
 fornirà anche finanziamenti per i professionisti del settore audiovisivo per aiutarli a inserirsi sui
mercati internazionali e a lavorare con successo e promuoverà lo sviluppo di film e altre opere
audiovisive che presentano un potenziale di distribuzione transfrontaliera.
La sezione trans-settoriale,che si compone di due parti:
agevolerà l'accesso dei piccoli operatori ai prestiti bancari attraverso lo strumento di garanzia
finanziaria, gestito dal Fondo europeo per gli investimenti e operativo a partire dal 2016;
erogherà finanziamenti per progetti sperimentali al fine di incoraggiare la cooperazione tra il settore
audiovisivo e gli altri settori culturali e creativi nonché per i Desk Europa creativa che offriranno
assistenza ai richiedenti, attraverso il sostegno a studi, ad analisi e a una migliore raccolta di dati per
consolidare la base esperienziale su cui impostare il processo decisionale politico.

Sottoprogramma MEDIA
Le priorità del sottoprogramma MEDIA nel campo del rafforzamento delle capacità
del settore audiovisivo europeo di operare a livello transnazionale sono:


agevolare l'acquisizione e il miglioramento delle capacità e delle competenze dei
professionisti del settore audiovisivo e lo sviluppo di reti, compresi l'uso delle
tecnologie digitali in modo da garantire l'adeguamento all'evoluzione del mercato e la
sperimentazione di nuovi approcci in relazione allo sviluppo del pubblico e di nuovi
modelli di business;



aumentare la capacità degli operatori del settore audiovisivo di sviluppare opere
audiovisive europee che abbiano le potenzialità per circolare nell'Unione e nel mondo e
di agevolare le coproduzioni europee e internazionali, anche con emittenti televisive;



incoraggiare gli scambi tra imprese facilitando l'accesso degli operatori del settore
audiovisivo ai mercati e agli strumenti d'impresa, in modo da dare maggiore visibilità
ai loro progetti sui mercati dell'Unione e internazionali.

Le priorità nel campo della promozione della circolazione transnazionale sono:


sostenere la distribuzione nelle sale cinematografiche mediante il marketing
transnazionale, il branding, la distribuzione e la presentazione di opere audiovisive;
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promuovere il marketing, il branding e la distribuzione transnazionali di opere
audiovisive su tutte le piattaforme diverse dalle sale cinematografiche;



sostenere lo sviluppo del pubblico come strumento per stimolare l'interesse nei
confronti delle opere audiovisive europee e migliorare l'accesso alle stesse, in
particolare attraverso attività di promozione, manifestazioni, alfabetizzazione
cinematografica e festival del cinema;



promuovere nuove forme di distribuzione per consentire la nascita di nuovi modelli di
business.

Le misure di sostegno del sottoprogramma MEDIA sono:


lo sviluppo di una gamma globale di misure di formazione tese a promuovere
l'acquisizione e l'aggiornamento delle capacità e delle competenze dei professionisti
del settore audiovisivo, la condivisione delle conoscenze e la creazione di reti,
compresa l'integrazione delle tecnologie digitali;



lo sviluppo di opere audiovisive europee, in particolare film e opere televisive quali
fiction, documentari, film per bambini e di animazione, nonché opere interattive tra cui
videogiochi e contenuti multimediali, caratterizzate da maggiori potenzialità di
circolazione transfrontaliera;



le attività volte a sostenere le società europee di produzione audiovisiva,
segnatamente quelle indipendenti, al fine di facilitare le coproduzioni europee e
internazionali di opere audiovisive, anche televisive;



le attività che aiutino i partner delle coproduzioni europee e internazionali a incontrarsi
e/o che forniscano sostegno indiretto alle opere audiovisive coprodotte da fondi di
coproduzione internazionali situati in un Paese che partecipa al programma;



l'agevolazione dell'accesso alle manifestazioni commerciali e ai mercati professionali
dell'audiovisivo e utilizzo più agevole degli strumenti d'impresa on-line all'interno e al
di fuori dell'Unione;



l'istituzione di sistemi di sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali
attraverso la distribuzione nelle sale cinematografiche e su altre piattaforme, nonché
alle attività di vendita internazionale, in particolare la sottotitolazione, il doppiaggio e
l'audio descrizione delle opere audiovisive;



l'agevolazione della circolazione dei film europei nel mondo e dei film internazionali
nell'Unione su tutte le piattaforme di distribuzione, attraverso progetti di cooperazione
internazionale nel settore audiovisivo;



una rete di esercenti europei di sale cinematografiche che proietti una quota
significativa di film europei non nazionali;
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iniziative che presentino e promuovano la diversità delle opere audiovisive europee,
inclusi i cortometraggi, tra cui festival e altri eventi promozionali;



attività finalizzate a promuovere l'alfabetizzazione cinematografica e ad accrescere le
conoscenze e l'interesse del pubblico riguardo alle opere audiovisive europee, incluso il
patrimonio audiovisivo e cinematografico, in particolare tra il pubblico giovane;



azioni innovative di sperimentazione di nuovi modelli e strumenti d'impresa in settori
destinati a essere influenzati dall'introduzione e dall'utilizzo delle tecnologie digitali.

Sottoprogramma CULTURA
La priorità del sottoprogramma CULTURA nel campo del rafforzamento delle
capacità dei settori culturali e creativi di operare a livello transnazionale sono:


sostenere le azioni attraverso le quali gli operatori culturali e creativi acquisiscono le
capacità, le competenze e il know-how che contribuiscono al rafforzamento dei settori
culturali e creativi, tra l'altro favorendo l'adeguamento alle tecnologie digitali, la
sperimentazione di approcci innovativi in relazione allo sviluppo del pubblico e la
sperimentazione di nuovi modelli di business e di gestione;



sostenere le azioni che consentono agli operatori culturali e creativi di cooperare a
livello internazionale e di internazionalizzare la loro carriera e le loro attività
nell'Unione e nel mondo, ove possibile sulla base di strategie a lungo termine;



sostenere il rafforzamento delle organizzazioni culturali e creative europee e la
creazione di reti internazionali al fine di facilitare l'accesso a opportunità professionali.

Le priorità nel campo della promozione della circolazione e della mobilità
transnazionali sono:


sostenere le tournées, le manifestazioni, le mostre e i festival internazionali;



sostenere la circolazione della letteratura europea al fine di assicurare la più ampia
accessibilità possibile;



sostenere lo sviluppo del pubblico come strumento per stimolare l'interesse nei
confronti delle opere culturali e creative europee e del patrimonio culturale europeo
materiale e immateriale, nonché di migliorarne l'accesso.

Le misure di sostegno del sottoprogramma Cultura sono:


i progetti di cooperazione transnazionale che riuniscono organizzazioni culturali e
creative di vari Paesi nello svolgimento di attività settoriali o transettoriali;



le attività delle reti europee di organizzazioni culturali e creative di vari Paesi;
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le attività delle organizzazioni a vocazione europea che incoraggiano lo sviluppo di
nuovi talenti e stimolano la mobilità transnazionale degli operatori culturali e creativi e
la circolazione delle opere, aventi le potenzialità di esercitare un'ampia influenza sui
settori culturali e creativi e di produrre effetti duraturi;



la traduzione letteraria e la sua ulteriore promozione;



azioni specifiche volte a dare maggiore visibilità alla ricchezza e alla diversità delle
culture europee e a stimolare il dialogo interculturale e la comprensione reciproca,
compresi i premi culturali dell'Unione, l'azione sulle capitali europee della cultura e
l'azione sul marchio del patrimonio europeo.

Sezione TRANSETTORIALE
Nell'ambito di questa sezione la Commissione ha istituito uno strumento di garanzia per
i settori culturali e creativi, che opera come strumento autonomo.
Le priorità dello strumento di garanzia sono:


facilitare l'accesso al credito da parte delle PMI, delle micro-organizzazioni e delle
organizzazioni di piccole e medie dimensioni nei settori culturali e creativi;



migliorare la capacità degli intermediari finanziari partecipanti di valutare i rischi
associati alle PMI, alle micro-organizzazioni e alle organizzazioni di piccole e medie
dimensioni nei settori culturali e creativi, nonché ai loro progetti, anche mediante
misure di assistenza tecnica, di sviluppo di conoscenze e collegamento in rete.

La Commissione attua lo strumento di garanzia con modalità di gestione indiretta,
affidando i compiti al Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI).
Per promuovere la cooperazione politica transnazionale, la sezione transettoriale
sostiene:


lo scambio transnazionale di esperienze e di know-how in relazione a nuovi modelli di
business e di gestione, ad attività di apprendimento tra pari e alla creazione, tra le
organizzazioni culturali e creative e i responsabili politici, di reti legate allo sviluppo dei
settori culturali e creativi, promuovendo, ove opportuno, la creazione di reti digitali;



la raccolta di dati di mercato, studi, analisi del mercato del lavoro e del fabbisogno in
termini di competenze, analisi delle politiche culturali a livello europeo e nazionale e
sostegno a indagini statistiche sulla base di strumenti e criteri specifici per ciascun
settore e valutazioni, comprese misurazioni di tutti gli aspetti dell'impatto del
programma;



il pagamento della quota di partecipazione dell'Unione all'Osservatorio per promuovere
la raccolta e l'analisi dei dati nel settore audiovisivo;
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la sperimentazione di nuovi approcci aziendali di tipo transettoriale attinenti al
finanziamento, alla distribuzione, e alla monetizzazione delle creazioni;



conferenze, seminari e dialogo politico anche nel settore dell'alfabetizzazione culturale
e mediatica, promuovendo, ove opportuno, la creazione di reti digitali;



i punti di contatto Europa creativa nello svolgimento dei loro compiti.
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Ulteriori iniziative: i premi europei

Riceveranno inoltre un sostegno finanziario nell'ambito del programma cinque Premi europei:



il premio dell'UE/Europa Nostra per la conservazione del patrimonio culturale: che premia
e promuove best practice nel campo della preservazione del patrimonio culturale tangibile e
intangibile.
http://ec.europa.eu/culture/tools/actions/heritage-prize_en.htm



il premio dell'UE per l'architettura contemporanea: consacra il contributo degli architetti
europei all'affermazione di nuove idee e tecnologie nello sviluppo urbano contemporaneo. Il Premio è
il più prestigioso nell'ambito dell'architettura europea. Esso è assegnato ogni due anni ad un'opera
completata nel biennio precedente. Le opere candidate sono segnalate da esperti indipendenti
nonché dagli organismi membri del Consiglio degli architetti d'Europa, da associazioni nazionali di
architetti e dal Comitato consultivo del Premio.
http://ec.europa.eu/culture/tools/actions/architecture-prize_en.htm



il premio unionale per la letteratura: aperto a 37 paesi di tutta Europa. Ogni anno le giurie
nazionali di un terzo dei paesi nominano gli autori emergenti vincitori, in modo che tutti i paesi siano
rappresentati nell'arco di un triennio.
http://ec.europa.eu/culture/tools/actions/literature-prize_en.htm



i premi europei BorderBreakers Awards: vengono assegnati a dieci artisti o gruppi emergenti
che nel corso dell'anno precedente hanno riscosso successo al di fuori del proprio paese con il loro
primo album distribuito a livello internazionale.
http://ec.europa.eu/culture/tools/actions/border-breakers_en.htm

che vanno ad aggiungersi alle seguenti iniziative:



Capitali europee della cultura: in genere una città designata dall'Unione europea, che per il
periodo di un anno ha la possibilità di mettere in mostra la sua vita e il suo sviluppo culturale.
http://ec.europa.eu/culture/tools/actions/capitals-culture_en.htm



Marchio del Patrimonio europeo: volta a valorizzare il patrimonio culturale comune e a migliorare
la conoscenza reciproca fra i cittadini europei, contribuendo a rafforzare il senso di appartenenza
all'Unione e a promuovere il dialogo interculturale. Il Marchio del Patrimonio Europeo mira inoltre a
favorire un più ampio accesso al patrimonio culturale e valorizzarne la dimensione europea.
http://ec.europa.eu/culture/tools/actions/heritage-label_en.htm



Giornate europee del patrimoni: azione congiunta del Consiglio d’Europa e della Commissione
europea che ha come scopo primario quello di avvicinare i cittadini europei ad una migliore e
reciproca comprensione malgrado le differenze di cultura e di lingua, attraverso l’organizzazione di
manifestazioni culturali che mettano in luce il saper fare, le tradizioni locali, l’architettura e gli oggetti
d’arte, ma anche la presentazione di beni culturali inediti e l’apertura straordinaria di edifici storici.
http://ec.europa.eu/culture/tools/actions/heritage-days_en.htm
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Potenziali beneficiari
Organizzazioni culturali e dell’audiovisivo, della musica, delle arti e dello spettacolo.
Europa creativa NON consente domande presentate da privati cittadini. Artisti e
professionisti della cultura, così come istituti di formazione, saranno tuttavia raggiunti
grazie ai progetti presentati da organizzazioni culturali.
I Paesi ammessi a partecipare sono:


Stati Membri UE;



Islanda, Norvegia, Liechtenstein e Svizzera;



Paesi che beneficiano di una strategia di pre-adesione e Paesi dei Balcani occidentali;



I Paesi dello Spazio Europeo del Vicinato.

I Paesi candidati, i Paesi candidati potenziali e i Paesi dello Spazio Europeo del Vicinato
sono esclusi dalla partecipazione allo strumento di garanzia.
Il programma è aperto ad azioni di cooperazione bilaterale o multilaterale mirate ai Paesi o
regioni selezionati sulla base di stanziamenti supplementari versati da tali Paesi o regioni e
di disposizioni specifiche da concordare con gli stessi.
Il programma consente la cooperazione e azioni comuni con Paesi che non partecipano al
programma e con le organizzazioni internazionali attive nei settori culturali e creativi quali
l'Unesco, il Consiglio d'Europa, L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (OCSE) o l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI) sulla
base di contributi comuni finalizzati alla realizzazione degli obiettivi del programma.
I Paesi extra unionali devono pagare un 'biglietto d'entrata' per partecipare al programma.
Il costo si basa sull'entità del loro PIL (prodotto interno lordo) in relazione al bilancio del
programma.
Finanziamento
La dotazione di bilancio è di 1.462,72 milioni di euro, ripartita come segue:


56% per la sezione Media;



31% per la sezione Cultura;



13% per la sezione trans-settoriale.
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Ulteriori informazioni:


Direzione Generale “Istruzione e Cultura” della Commissione europea
http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm



Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisi e la cultura
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en



Regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il
programma Europa creativa (2014-2020) e che abroga le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n.
1041/2009/CE
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0221:0237:IT:PDF



Decisione n. 445/2014/UE del Parlamento e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce un'azione dell'Unione “Capitali
europee della cultura” per gli anni dal 2020 al 2033 e che abroga la decisione n. 1622/2006/CE - Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea, serie L 132 del 3 maggio 2014
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:132:FULL&from=IT

Punti di contatto nazionale sezione Cultura


Creative Europe Desk Italia
http://cultura.cedesk.beniculturali.it/



Banca dati ricerca partner Europa Creativa
http://cultura.cedesk.beniculturali.it/partnersearch/

Punti di contatto nazionale sezione Cultura


MEDIA Desk Italia

http://cultura.cedesk.beniculturali.it/
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Gli strumenti finanziari 2014-2020 nel settore “protezione sociale e
cittadinanza europea”
Occupazione e innovazione sociale (EaSI)
Il programma per il cambiamento e l'innovazione sociale (PSCI) è strutturato in tre assi
distinti ma complementari che riuniscono in un unico quadro finanziario tre strumenti
finanziari esistenti nel periodo 2007-2013:


Progress (per l’occupazione e la solidarietà sociale);



Eures (la rete di servizi per l’impiego e la mobilità professionale);



Strumento Progress di microfinanza.

Il programma 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".
Il programma persegue i seguenti obiettivi generali:


rafforzare l'adesione degli attori politici a tutti i livelli e realizzare azioni concrete,
coordinate e innovative sia a livello di Unione che a livello degli Stati membri, per
quanto riguarda gli obiettivi dell'Unione nei settori dell'occupazione e dell'innovazione
sociale, in stretta collaborazione con le parti sociali, le organizzazioni della società
civile e gli organismi pubblici e privati;



sostenere lo sviluppo di sistemi di protezione sociale e mercati del lavoro adeguati,
accessibili ed efficienti e facilitare le riforme, nei settori dell'occupazione e
dell'innovazione sociale, in particolare promuovendo il lavoro dignitoso e adeguate
condizioni di lavoro, la cultura della prevenzione per la salute e la sicurezza sul luogo
di lavoro, un equilibrio più sano tra vita professionale e vita privata, il buon governo
per gli obiettivi sociali, compresa la convergenza, nonché l'apprendimento reciproco e
l'innovazione sociale;



assicurare che il diritto dell'Unione sulle questioni relative ai settori dell'occupazione e
dell'innovazione sociale sia applicato in modo efficace e, se necessario, contribuire alla
modernizzazione del diritto dell'Unione in linea con i principi del lavoro dignitoso e in
considerazione dei principi della regolamentazione intelligente;



promuovere la mobilità geografica volontaria dei lavoratori su base equa e accrescere
le possibilità di impiego sviluppando mercati del lavoro di alta qualità e inclusivi, aperti
e accessibili a tutti, rispettando al contempo i diritti dei lavoratori in tutta l'Unione,
compresa la libertà di circolazione;
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promuovere l'occupazione e l'inclusione sociale, migliorando la disponibilità e
l'accessibilità della microfinanza per le persone vulnerabili che desiderano avviare una
microimpresa e per le microimprese già operanti, e facilitando l'accesso ai
finanziamenti per le imprese sociali;

Nel perseguire tali obiettivi, il programma, nell'insieme dei suoi assi e delle sue azioni, si
propone di:


prestare un'attenzione particolare ai gruppi vulnerabili, quali i giovani;



promuovere la parità tra uomini e donne, anche mediante l'integrazione della
prospettiva di genere nelle altre politiche e, se del caso, nell'elaborazione del bilancio;



combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione
o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o le tendenze sessuali;



promuovere un elevato livello di occupazione sostenibile e di qualità, garantire una
protezione sociale adeguata e dignitosa, combattere la disoccupazione a lungo termine
e lottare contro la povertà e l'esclusione sociale, nella definizione e nell'attuazione
delle politiche e delle azioni dell'Unione.

Il programma ha tre assi:


Progress



Eures



Microfinanza e imprenditoria sociale

Asse 1 - Progress
La novità 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 state invece comprese nei programmi nel settore della
giustizia. Viene data invece notevole rilevanza alla sperimentazione sociale.
Possono essere finanziati nell'ambito dell'asse "Progress" i seguenti tipi di azione:


Attività analitiche:





raccolta di dati e statistiche, tenendo conto di criteri sia qualitativi che quantitativi,
e sviluppo di metodologie comuni, classificazioni, micro simulazioni, indicatori e
parametri di confronto, se del caso suddivisi per genere e gruppo di età;
sondaggi, studi, analisi e relazioni, anche tramite il finanziamento di reti di esperti
e lo sviluppo di competenze sulle sezioni tematiche;
valutazioni e analisi di impatto qualitative e quantitative effettuate da organismi
pubblici e privati;
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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 dei risultati di tali attività analitiche.

Attività di apprendimento reciproco, sensibilizzazione e diffusione:


scambi e diffusione di buone prassi, approcci ed esperienze innovativi, esame tra
pari, analisi comparativa e apprendimento reciproco a livello europeo;



eventi, conferenze e seminari della presidenza del Consiglio;



formazione di operatori giuridici e politici;








monitoraggio e valutazione del recepimento e dell'applicazione del diritto
dell'Unione;

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.

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" e contribuiscono al loro conseguimento;
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.
103

Asse 2 - Eures
L’asse 2 - Eures sostiene le attività svolte dalla rete Eures ed è stato potenziato l’ambito di
intervento a livello UE. 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", progetto pilota per
aiutare i giovani a trovare lavoro in un altro Stato Membro UE.
L'asse "EURES" persegue i seguenti obiettivi specifici:


rendere trasparenti, per chi cerca e per chi offre lavoro, le offerte e le richieste di
lavoro, le informazioni e consulenze corrispondenti, nonché le relative informazioni, ad
esempio quelle concernenti le condizioni di vita e di lavoro. Tale obiettivo è conseguito
mediante lo scambio e la diffusione a livello transnazionale, interregionale e
transfrontaliero, attraverso l'utilizzo di moduli standard di interoperabilità per le offerte
e le domande di lavoro, così come mediante altri strumenti idonei, ad esempio
consulenza e tutoraggio individuali, in particolare per i meno qualificati;



sostenere la prestazione di servizi EURES per l'assunzione e il collocamento dei
lavoratori in posti di lavoro sostenibili e di qualità mediante l'intermediazione tra
l'offerta e la domanda di lavoro; il sostegno a favore dei servizi EURES copre le varie
fasi del collocamento, dalla preparazione precedente l'assunzione all'assistenza
successiva al collocamento, e ha lo scopo di favorire la piena integrazione nel mercato
del lavoro; tali servizi di sostegno possono comprendere programmi di mobilità miranti
a coprire i posti di lavoro vacanti in un determinato settore, ambito professionale,
Paese o gruppo di Paesi o per specifiche categorie di lavoratori, quali i giovani, con
una propensione alla mobilità, dove è stata individuata una chiara necessità
economica.

L'asse "EURES" può essere utilizzato per finanziare azioni dirette a promuovere la mobilità
volontaria delle persone nell'Unione su una base equa e a eliminare gli ostacoli alla
mobilità, in particolare:


lo sviluppo di partenariati transfrontalieri EURES e le relative attività, se richieste dai
servizi territorialmente responsabili per le regioni frontaliere;



la fornitura di informazioni, consulenza e servizi di assunzione e collocamento per i
lavoratori transfrontalieri;



lo sviluppo di una piattaforma digitale multilingue per l'intermediazione tra l'offerta e la
domanda di lavoro;



lo sviluppo di programmi mirati di mobilità, a seguito di inviti a presentare proposte,
per riempire posti vacanti dove sono state individuate carenze del mercato del lavoro,
e/o per aiutare i lavoratori propensi alla mobilità e dove è stata individuata una chiara
necessità economica;
l'apprendimento reciproco tra gli attori EURES e la formazione dei consulenti EURES,
compresi i consulenti per i partenariati transfrontalieri;
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attività di informazione e comunicazione per sensibilizzare in merito ai vantaggi della
mobilità geografica e lavorativa, in generale, e delle attività e servizi forniti da EURES,
in particolare.

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.
L'asse "Microfinanza e imprenditoria sociale" persegue i seguenti obiettivi specifici:


facilitare l'accesso alla microfinanza e accrescerne la disponibilità per:




le persone vulnerabili che hanno perso o rischiano di perdere il lavoro,
incontrano difficoltà a entrare o a rientrare nel mercato del lavoro oppure
rischiano l'esclusione sociale o sono socialmente escluse e che si trovano in una
posizione svantaggiata per l'accesso al mercato del credito convenzionale e che
desiderano avviare o sviluppare una microimpresa in proprio;
le microimprese, sia in fase di avviamento che di sviluppo;



sviluppare la capacità istituzionale degli operatori del microcredito;



sostenere lo sviluppo del mercato dell'investimento sociale e agevolare l'accesso al
credito per le imprese sociali, mettendo a disposizione equity, quasi-equity, strumenti
di prestito e sovvenzioni fino a 500.000 Euro per le imprese sociali che hanno un
fatturato annuo non superiore ai 30 milioni di euro ovvero un totale di bilancio annuo
non superiore ai 30 milioni di euro, e che non siano imprese di investimento collettivo.

Nell'ambito dell'asse "Microfinanza e imprenditoria sociale" può essere fornito sostegno
alla microfinanza e alle imprese sociali, anche ai fini dello sviluppo delle capacità
istituzionali.
Per garantire la complementarità, la Commissione e gli Stati membri, nei rispettivi settori
di competenza, coordinano strettamente tali azioni con quelle intraprese nel quadro della
politica di coesione e delle politiche nazionali.
Potenziali beneficiari
L'asse "Progress" è aperto a tutti gli organismi, gli operatori e le istituzioni del settore
pubblico e di quello privato, in particolare:


autorità nazionali, regionali e locali;



servizi dell'impiego;
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organismi specializzati previsti dalla normativa dell'Unione;



parti sociali;



organizzazioni non governative, in particolare quelle organizzate a livello dell'Unione;



istituti di istruzione superiore e istituti di ricerca;



esperti in valutazione e valutazione d'impatto;



istituti nazionali di statistica;



organi di informazione.

dei seguenti Paesi:


Stati membri UE;



i Paesi membri dell'EFTA e dello SEE, in conformità all'accordo SEE;



i Paesi candidati e potenziali candidati, conformemente ai principi generali e alle
condizioni e modalità generali stabiliti dagli accordi quadro conclusi con tali Paesi ai fini
della loro partecipazione a programmi dell'Unione.

La Commissione può cooperare con le organizzazioni internazionali, in particolare il
Consiglio d'Europa, l' Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE),
l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) e la Banca mondiale. La Commissione può
cooperare con Paesi terzi non partecipanti al programma. Rappresentanti di tali Paesi terzi
possono partecipare a manifestazioni di interesse comune (quali conferenze, workshop e
seminari) che si svolgono in Paesi partecipanti al programma e il costo della loro
partecipazione può essere coperto dal programma.
L'asse "EURES" è aperto a tutti gli organismi pubblici e privati, gli attori e le istituzioni
designati da uno Stato membro o dalla Commissione che soddisfano le condizioni per la
partecipazione alla rete EURES definite nella decisione 2003/8/CE. Tali organismi e
organizzazioni comprendono in particolare:


le autorità nazionali, regionali e locali;



i servizi per l'impiego;



le organizzazioni delle parti sociali e di altre parti interessate

dei seguenti Paesi:


gli Stati membri dell’UE;

106



i Paesi membri dell'EFTA e dello SEE, in conformità all'accordo SEE e all'accordo tra la
Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione svizzera,
dall'altro, circa la libera circolazione delle persone.

La partecipazione all'asse "Microfinanza e imprenditoria sociale" è aperto 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.

Finanziamento
La dotazione finanziaria è di 919,47 milioni di euro.
Si indicano qui si seguito le percentuali di ripartizione tra gli assi:


il 61 % all'asse "Progress";



il 18 % all'asse "EURES";



il 21 % all'asse "Microfinanza e imprenditoria sociale".

Ulteriori informazioni:


Direzione Generale “Occupazione, Affari sociali e inclusione” della Commissione europea
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1081



Regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo a un programma
dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale ("EaSI") e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE
che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale. - Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea, serie L 247 del 20 dicembre 2013
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0238:0252:IT:PDF

Europa per i cittadini
Il programma “Europa per i cittadini”, con una struttura semplificata, ricalca
sostanzialmente l’omonimo programma 2007-2013.Il suo obiettivo rimane quello di
promuovere la partecipazione civica e contribuire ad accrescere la consapevolezza e la
conoscenza dell'Unione da parte dei cittadini.
Gli obiettivi generali mirano a:


contribuire alla comprensione dell’Unione, della sua storia e diversità da parte dei
cittadini europei;
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promuovere la cittadinanza europea e migliorare le condizioni di partecipazione
democratica e civica a livello dell’Unione.

Gli obiettivi specifici mirano a:


accrescere la consapevolezza sulla memoria, sulla storia e sui valori comuni nonché
sulla finalità dell’Unione di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi
popoli stimolando il dibattito, la riflessione e lo sviluppo di reti;



incoraggiare la partecipazione democratica e civica dei cittadini a livello di Unione,
consentendo loro di comprendere il processo di definizione delle politiche dell’Unione e
promuovendo opportunità di impegno sociale e interculturale e di volontariato a livello
di Unione.

Il programma prevede le seguenti due misure:


Memoria europea: sostiene attività che invitano alla riflessione sulla diversità
culturale Europea e sui valori comuni in senso lato, finanziando progetti che invitano a
riflettere sulle cause dei regimi totalitari nella storia moderna Europea (soprattutto, ma
non esclusivamente, il Nazismo che ha generato l’Olocausto, Fascismo, Stalinismo e
regimi totalitari comunisti) e a commemorare le vittime dei loro crimini. Sono incluse
anche attività relative ad altri momenti significativi e punti di riferimento nella storia
europea recente. Viene accordata preferenza ad azioni che incoraggino tolleranza,
comprensione reciproca, dialogo interculturale e riconciliazione come mezzi per
superare il passato e costruire il futuro, nell’ottica di raggiungere le generazioni più
giovani.



Impegno democratico e partecipazione civica: sostiene attività che prevedono la
partecipazione civica in senso lato, con particolare attenzione ad attività direttamente
connesse alle politiche dell’Unione, nell’ottica della partecipazione ai processi
decisionali dell’Unione in aree relative agli obiettivi del Programma. Sono inclusi anche
progetti ed iniziative che sviluppano opportunità di comprensione reciproca,
apprendimento interculturale, solidarietà, impegno sociale e volontariato a livello
dell’Unione. Questa parte prevede tre tipi di azione:




gemellaggio fra città: quest’azione sostiene progetti che riuniscono tanti
cittadini provenienti da città gemellate con lo scopo di promuovere la
partecipazione civicaai processi politici dell’Unione e di sviluppare opportunità per
l’impegno sociale e il volontariato a livello dell’Unione. Il partenariato deve essere
composto dai comuni di almeno 2 Paesi eleggibili di cui almeno uno sia uno Stato
Membro dell'UE;
rete di comuni: Quest’azione sostiene il rafforzamento e la valorizzazione delle

reti esistenti di città gemellate per rendere la loro cooperazione più sostenibile e
scambiare buone pratiche. Il partenariato deve essere composto da Comuni di
almeno 4 Paesi eleggibili di cui almeno uno sia Stato Membro dell’Unione Europea;


progetti della società civile: quest’azione sostiene progetti promossi da
partenariati transnazionali e reti che coinvolgono direttamente i cittadini. Tali
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progetti devono riunire cittadini con diversi background, in attività collegate
direttamente alle politiche dell’Unione, nell’ottica di dar loro un’opportunità per
partecipare concretamente ai processi politici dell’Unione in aree relative agli
obiettivi del Programma. Il partenariato è composto da organizzazioni di almeno 3
Paesi eleggibili di cui almeno uno sia Stato Membro dell’UE.
Le due componenti del programma sono completate da un’azione orizzontale per l’analisi,
la divulgazione e l’impiego dei risultati dei progetti (azione di valorizzazione). Questa
azione sostiene iniziative che favoriscono la trasferibilità dei risultati, garantiscono una
maggiore redditività degli investimenti e permettono di trarre maggiori insegnamenti
dall’esperienza. La ragion d’essere di questa azione consiste nella valorizzazione e
nell’utilizzazione dei risultati delle iniziative intraprese per assicurare il loro effetto
duraturo. L’azione comprende anche la “creazione di capacità” la messa in atto di
misure di sostegno per lo scambio delle migliori pratiche, la condivisione delle esperienze
degli attori ai livelli locale e regionale, compresi i pubblici poteri, e lo sviluppo di nuove
competenze, ad esempio attraverso la formazione. Quest'ultima può comprendere scambi
tra pari, la formazione dei formatori come pure, ad esempio, la creazione di strumenti
informatici che forniscano informazioni sulle organizzazioni o sui progetti finanziati dal
programma.
Potenziali beneficiari
Possono presentare domanda di partecipazione ai bandi:


tutti i soggetti interessati a promuovere la cittadinanza e l'integrazione europee, in
particolare a enti e organizzazioni locali e regionali;



comitati di gemellaggio;



centri di ricerca sulle politiche pubbliche europee;



organizzazioni della società civile (incluse le associazioni di reduci);



organizzazioni per la cultura, la gioventù, l'istruzione e la ricerca.

Per poter essere eleggibile per una sovvenzione per azioni, il candidato e le
organizzazioni partner devono:


essere enti pubblici o organizzazioni non-profit aventi personalità giuridica;



risiedere in un Paese partecipante;



avere degli obiettivi, quali si evincono dagli statuti delle organizzazioni, coerenti con gli
obiettivi del programma Europa per i cittadini, con la parte del programma e la misura
sotto le quali il progetto è stato presentato.

dei seguenti Paesi:
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Stati membri;



Paesi in via di adesione (candidati e potenziali candidati);



Paesi EFTA parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

Possono partecipare al programma anche le principali organizzazioni internazionali come il
Consiglio d'Europa e l'Unesco.

Finanziamento
La dotazione finanziaria è di 185,47 milioni di euro.

Ulteriori informazioni:


Direzione Generale “Comunicazione” della Commissione europea
http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-citizens-programme/future-programme-2014-2020/index_en.htm



Punto di Contatto Nazionale Europe for Citizens Point – ECP Italy
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Via Milano 76; 00186 Roma
email: antennadelcittadino@beniculturali.it
L'help-desk telefonico è attivo mercoledì dalle ore 10 alle ore 13 e venerdì dalle ore 14 alle ore 17.
Telefono: 06 48291339
Cellulare: 320 5521894
http://www.europacittadini.it/



Agenzia Esecutiva per l’Istruzione, gli Audiovisivi e la Cultura (EACEA)
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en



Regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che istituisce il programma "L'Europa per i cittadini" per il
periodo 2014-2020 - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 115 del 17 aprile 2014.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:115:FULL&from=IT
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Gli strumenti finanziari 2014-2020 nel settore “istruzione,
formazione e sport”
Erasmus +
"Erasmus +" è il programma per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport.
Sostituisce 7 programmi operativi del periodo 2007-2013:


Programma di Apprendimento permanente



Gioventù in azione



Erasmus Mundus



Tempus



Edulink



Alfa



Programma di cooperazione bilaterale con i Paesi industrializzati

Erasmus+contribuisce al conseguimento:


degli obiettivi della strategia Europa 2020, compreso l'obiettivo principale in materia di
istruzione;



degli obiettivi del quadro strategico per la cooperazione europea nel settore
dell'istruzione e della formazione ("ET2020"), compresi i corrispondenti parametri di
riferimento;



dello sviluppo sostenibile dei Paesi partner nel settore dell'istruzione superiore;



degli obiettivi generali del quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di
gioventù (2010-2018);



dell'obiettivo dello sviluppo della dimensione europea dello sport, in particolare lo sport
di base, conformemente al piano di lavoro dell'Unione per lo sport;



della promozione dei valori europei.

Il programma riguarda i seguenti ambiti:


l'istruzione e la formazione a tutti i livelli: in una prospettiva di apprendimento
permanente, comprese l'istruzione scolastica (Comenius), l'istruzione superiore
(Erasmus), l'istruzione superiore internazionale (Erasmus Mundus), l'istruzione e la
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formazione professionale (Leonardo da Vinci) e l'apprendimento degli adulti
(Grundtvig);


la gioventù: (Gioventù in azione), in particolare nel contesto dell'apprendimento non
formale e informale;



lo sport: in particolare quello praticato a livello amatoriale.

Il programma prevede una dimensione internazionale volta a sostenere l'azione esterna
dell'Unione, compresi i suoi obiettivi di sviluppo, mediante la cooperazione tra l'Unione e i
Paesi partner.
Il programma continua a sostenere la ricerca e l'insegnamento in materia di integrazione
europea (Jean Monnet).
Promuove inoltre le competenze e l’occupabilità, sostiene la modernizzazione dei sistemi di
istruzione, formazione e gioventù. La mobilità è l’obiettivo principale del programma e
riceve la maggior parte del bilancio. Un forte accento è posto sulla mobilità degli studenti
anche se è stato rafforzato il sostegno agli insegnanti, ai formatori e agli animatori
giovanili.
Gli elementi nuovi del programma sono:


un “sistema di garanzia e prestiti”: per aiutare gli studenti dei corsi di laurea
magistrale a finanziare un intero corso di studi all’estero per acquisire le competenze
necessarie per i posti di lavoro ad alta intensità di sapere;



“alleanze della conoscenza”: partenariati tra le istituzioni di istruzione superiore e
le imprese per promuovere la creatività, l'innovazione e l'imprenditorialità offrendo
nuovi curriculae opportunità di apprendimento e qualifiche;



“alleanze di competenze settoriali”: partenariati tra gli erogatori di istruzione e
formazione professionali e le imprese per promuovere l'occupabilità e colmare i deficit
di competenze sviluppando curricula specifici per i vari settori e forme innovative di
insegnamento professionale;



integrazione dei programmi separati operativi tra il 2007-2013 che trattavano la
dimensione internazionale dell’istruzione superiore e che hanno determinato un
aumento della mobilità nel campo dell’istruzione superiore verso e dai Paesi terzi.

Prevede tre tipi di azioni fondamentali:


La mobilità individuale ai fini di apprendimento: la mobilità rappresenta una
quota significativa del bilancio complessivo. Tale incremento, unitamente all'enfasi
sulla qualità della mobilità e a una concentrazione di priorità e impegno, dovrebbe
accrescere la massa critica e l'impatto anche oltre i singoli e le istituzioni coinvolti.



Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone pratiche: maggiore
enfasi è stata posta sul rafforzamento dei partenariati innovativi tra istituti di istruzione
e imprese. Nell'ambito dell'istruzione superiore si è posto l'accento sul rafforzamento
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delle capacità, concentrandosi sui Paesi della politica europea di vicinato e sui
partenariati strategici con i Paesi sviluppati e le economie emergenti.


Sostegno alla riforma delle politiche: le riforme politiche puntano a rafforzare gli
strumenti e l'impatto dei metodi aperti di coordinamento nei settori dell'istruzione,
della formazione e della gioventù, attuare la strategia Europa 2020 e promuovere il
dialogo politico con Paesi terzi e organizzazioni internazionali.

Azione fondamentale 1: Mobilità individuale ai fini di apprendimento
Il sostegno alla mobilità di Erasmus per tutti si concentra sulle seguenti attività
fondamentali:


Mobilità per gli studenti a tutti i livelli dell'istruzione superiore e degli studenti,
degli apprendisti e degli alunni nell'istruzione e nella formazione professionale.



Mobilità del personale, nell'ambito dei Paesi del programma in particolare per
insegnanti, formatori, dirigenti scolastici e operatori giovanili. Tale mobilità può
esplicarsi nell'insegnamento o negli assistentati o nella partecipazione ad attività di
sviluppo all'estero.

L'azione sostiene altresì la mobilità internazionale degli studenti e del personale da e verso
i Paesi partner per quanto riguarda l'istruzione superiore, nonché la mobilità organizzata
sulla base di diplomi congiunti, doppi o multipli di alta qualità o inviti congiunti a
presentare proposte.

Azione fondamentale 2: Cooperazione per l'innovazione e le buone pratiche
Il sostegno alla cooperazione di Erasmus per tutti si concentrerà su quattro attività
principali:


Partenariati strategici tra istituti di istruzione/organizzazioni giovanili e/o altri
attori pertinenti.



Partenariati di larga scala tra gli istituti di istruzione e di formazione e le imprese,
sotto forma di alleanze della conoscenza nell'istruzione superiore e alleanze delle
abilità settoriali.



Piattaforme di supporto informatico, compreso l'e-Twinning, una delle più
importanti piattaforme tecnologiche di supporto in Europa.



Rafforzamento delle capacità in Paesi terzi, con particolare enfasi sui Paesi della
politica europea di vicinato.
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Cosa è e-Twinning?
e-Twinning è la comunità delle scuole europee.
Offre una piattaforma per lo staff (insegnanti, dirigenti didattici, bibliotecari, ecc.) delle scuole di uno dei
paesi partecipanti, con lo scopo di comunicare, collaborare, sviluppare progetti, condividere e, in breve,
partecipare alla comunità didattica europea.
Il programma e-Twinning promuove la collaborazione scolastica in Europa attraverso l’uso delle
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC), fornendo supporto, strumenti e servizi per
facilitare le scuole nell’istituzione di partenariati a breve e lungo termine in qualunque area didattica.
Il Portale e-Twinning è il principale punto d’incontro e luogo di lavoro del programma. Disponibile in 25
lingue, fornisce agli insegnanti strumenti online per cercare partner, istituire progetti, condividere idee,
scambiare buone pratiche per iniziare subito a lavorare insieme per mezzo di strumenti personalizzati
disponibili sulla piattaforma.
Per ulteriori informazioni contattare:
www.etwinning.net

I Partenariati strategici saranno gestiti a livello nazionale mentre le Alleanze della
Conoscenza saranno gestitea livello centrale dall’agenzia tecnica europea EACEA. Ne
deriva una dimensione sistemica diversa, le Alleanze della Conoscenza devono essere
concepite per avere un impatto sistemico di rilievo europeo sui meccanismi di formazione
dell’Unione.
Azione fondamentale 3: Sostegno alla riforma delle politiche
Il sostegno alle riforme delle politiche comprende le attività avviate a livello di Unione
connesse:


all'attuazione dell'agenda politica dell'Unione in materia di istruzione e formazione nel
contesto del OMC, nonché ai processi di Bologna e di Copenaghen;



all'attuazione, nei Paesi del programma, degli strumenti dell'Unione di trasparenza e di
riconoscimento, in particolare il Quadro unico dell'Unione per la trasparenza delle
qualificazioni e delle competenze (Europass), il Quadro europeo delle qualifiche (EQF),
il Sistema europeo di trasferimento di crediti accademici (ECTS), il Sistema europeo di
crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET), il Sistema europeo di
crediti per l’istruzione e la formazione professionale (EQAVET), il Registro europeo di
certificazione della qualità dell'istruzione superiore (EQAR) e l'Associazione europea
per la garanzia della qualità nell'istruzione superiore (ENQA), nonché il sostegno alle
reti dell'Unione e alle organizzazioni non governative europee (ONG) operanti nel
settore dell'istruzione e della formazione;



al dialogo politico con le parti interessate europee nel settore dell'istruzione e della
formazione;



al NARIC, alle reti Eurydice e Euroguidance e ai centri nazionali Europass.
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L'azione sostiene inoltre il dialogo politico con i Paesi partner e con le organizzazioni
internazionali
Iniziativa Jean Monnet
Per le istituzioni interessate ad assicurarsi il riconoscimento della qualità dei loro
programmi di studio dell'integrazione europea, la Commissione ha istituito il marchio di
eccellenza Jean Monnet. Anche la rete dei Professori Jean Monnet funge da gruppo di
riflessione per il sostegno alla governance e alla definizione delle politiche dell'UE. Il
dialogo tra il mondo accademico e i responsabili politici sarà conseguentemente rafforzato.
L’azione Jean Monnetsostiene inoltre le seguenti istituzioni che perseguono una finalità di
interesse europeo:


l'istituto universitario europeo di Firenze;



il cla dotazione finanziaria collegio d'Europa (sedi di Bruges e Natolin);



l'istituto europeo di pubblica amministrazione (EIPA) di Maastricht;



l’accademia di diritto europeo di Treviri;



l'agenzia europea per lo sviluppo dell'istruzione per alunni con esigenze speciali di
Odense;



il centro internazionale di formazione europea (CIFE) di Nizza.

Azioni nel settore dello sport

Al fine di sviluppare una dimensione europea nello sport, il programma fornisce
sostegno alle seguenti attività:


progetti di collaborazione transnazionali;



eventi sportivi europei non commerciali di prima importanza;



rafforzamento della base di conoscenze comprovate per la definizione di politiche nel
settore dello sport;



rafforzamento delle capacità nello sport;



dialogo con le parti interessate europee.

Gli organismi pubblici e privati dei settori coperti dal programma usano la denominazione
"Erasmus+" ai fini della comunicazione e della diffusione di informazioni relative al
programma. Per i diversi settori del programma sono tuttavia utilizzati i seguenti marchi:


"Comenius", associato all'istruzione scolastica;
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"Erasmus", associato a tutti i tipi di istruzione superiore nei Paesi del programma;
"Erasmus Mundus", associato a tutti i tipi di attività di istruzione superiore tra i Paesi
del programma e i Paesi partner;



"Leonardo da Vinci", associato all'istruzione e alla formazione professionale;



"Grundtvig", associato all'apprendimento degli adulti;



"Gioventù in azione", associato all'apprendimento non formale e informale nel settore
della gioventù;



"Sport", associato alle attività sportive.

Potenziali beneficiari
Qualsiasi organismo pubblico o privato, attivo nei settori dell'istruzione, della formazione,
della gioventù e dello sport di base può candidarsi per richiedere finanziamenti nell'ambito
del programma. Per quanto riguarda alcune attività, il programma sostiene anche i gruppi
di giovani che sono attivi nell'ambito dell'animazione socioeducativa, ma non
necessariamente nel contesto di un'organizzazione giovanile.
Sono ammessi a partecipare al programma i seguenti Paesi:


stati Membri dell’Unione europea;



Paesi in via di adesione, i Paesi candidati e i candidati potenziali che beneficiano di una
strategia di preadesione;



i Paesi membri dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) che hanno
sottoscritto l’Accordo dello Spazio economico europeo (SEE);



la Confederazione elvetica, a condizione che abbia firmato un accordo internazionale
specifico;



i Paesi che rientrano nella politica europea di vicinato, laddove sia stato concluso un
accordo bilaterale.

Gli Stati Membri dell’Unione europea sono automaticamente parte del programma
Erasmus+. Gli altri Paesi di cui sopra possono diventare “Paesi partecipanti” se soddisfano
determinate condizioni amministrative e costituiscono un’agenzia nazionale incaricata della
gestione del programma.
Tutti gli altri Paesi al mondo sono “Paesi partner” e possono partecipare a certe azioni o a
determinate condizioni.
Finanziamento
La dotazione finanziaria è di 14.774,52 milioni di euro.
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Ulteriori informazioni:


Direzioni Generale “Istruzione e Cultura” della Commissione europea
http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/index_en.htm



Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisi e la cultura
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php



Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce "Erasmus+": il
programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n.
1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 347 del 20 dicembre 2013
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0050:0073:IT:PDF



Elenco Punti di Contatto a livello nazionale
http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/national-agencies_en.htm#IT01



Sito web in italiano a cura dei Punti di contatto Nazionali:
http://www.erasmusplus.it/
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Gli strumenti finanziari 2014-2020 nel settore “salute e protezione
dei consumatori”
Programma pluriennale per la tutela dei consumatori
Il programma mira a sostenere la politica consumeristica dell’UE. Si prefigge di porre i
consumatori al centro del mercato unico e di conferire loro i poteri per partecipare
attivamente al mercato e far sì che esso funzioni a loro vantaggio.
Il programma pluriennale per la tutela dei consumatori sostituisce il programma per la
Protezione dei consumatori del periodo di programmazione 2007-2013.
4 gli obiettivi chiave del programma:


Sicurezza: per promuovere la sicurezza dei prodotti attraverso efficaci misure di
sorveglianza del mercato e il rafforzamento della capacità di coordinamento tra le
autorità nazionali preposte all’applicazione della legge, nonché per affrontare i rischi
legati alla globalizzazione della catena di produzione e per dare una risposta alla
crescente domanda di servizi sicuri, anche nel contesto dell’invecchiamento della
popolazione;



Educazione e informazione dei consumatori: per rendere disponibili informazioni
comparabili, attendibili e di facile uso per i consumatori, soprattutto a livello
transfrontaliero; per affrontare la questione della scarsa conoscenza, da parte sia dei
consumatori sia dei dettaglianti, dei diritti fondamentali del consumatore; per far
conoscere con precisione come il mercato soddisfi le esigenze dei consumatori; per
rafforzare le capacità delle organizzazioni dei consumatori, particolarmente in alcuni
Stati membri, e per migliorare gli strumenti educativi e informativi di cui disponiamo;



Diritti dei consumatori e strumenti di ricorso efficaci: per rafforzare
ulteriormente i diritti dei consumatori, in particolare a livello transfrontaliero, e
affrontare le difficoltà che incontrano i consumatori in sede di ricorso, segnatamente
nelle situazioni transfrontaliere; l'obiettivo è quello di garantire ai consumatori una
protezione efficace dei loro diritti sia nel loro Paese che in qualunque altro Stato
membro;



Rafforzamento dell'applicazione della legge a livello transfrontaliero: per
sensibilizzare i consumatori in merito alle reti di centri europei dei consumatori e
rafforzarne ulteriormente l'efficacia. Mira inoltre a rafforzare l'efficacia della rete di
autorità nazionali preposte all'applicazione della legge.

Gli interventi si concentrano su:


monitoraggio e attuazione delle regole in tema di sicurezza per il tramite di
sistemi su scala UE quali RAPEX, il sistema UE di scambio rapido di informazioni sui
prodotti di consumo pericolosi;
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iniziative d'informazione e educazione per sensibilizzare i consumatori, in
particolare i giovani consumatori, sui loro diritti. In ciò rientra anche il proseguimento
dello sviluppo della base di evidenze atta a consentire un migliore processo decisionale
sia a livello UE che nazionale sulle tematiche consumeristiche, come ad esempio il
quadro di valutazione del mercato dei consumi (Consumer MarketsScoreboard), che fa
una mappatura dei mercati che vengono meno alle aspettative dei consumatori in
Europa;



assicurare l'applicazione della legislazione volta ad accrescere i diritti dei
consumatori, ad esempio la direttiva sul credito al consumo che assicura che i
consumatori di tutta Europa godano di una base comune di diritti, tra cui il diritto a
ricevere informazioni chiare e comparabili prima di impegnarsi sul piano finanziario;
nonché la legislazione in tema di riparazione, ambito questo in cui si sono già compiuti
lavori preparatori, in particolare per quanto concerne la risoluzione alternativa delle
controversie;



azioni di forza pubblica per il tramite di "operazioni a tappeto" coordinate dalla
Commissione europea e condotte simultaneamente dalle autorità nazionali preposte al
rispetto dei diritti dei consumatori per individuare i casi in cui tali diritti sono
compromessi o negati.

Potenziali beneficiari
Il programma è aperto alla partecipazione delle autorità nazionali responsabili della politica
dei consumatori, della sicurezza e dell'applicazione della legge; della rete di centri europei
dei consumatori; delle organizzazioni dei consumatori a livello di UE e nazionale
provenienti da:


gli Stati Membri dell’Unione europea;



associazione europea di libero scambio partecipanti allo Spazio economico
europeo, conformemente alle condizioni fissate nell'accordo sullo Spazio economico
europeo;



Paesi terzi, in particolare dei Paesi candidati e in via di adesione all'Unione, nonché di
potenziali candidati e dei Paesi cui si applica la politica europea di vicinato,
conformemente ai principi generali e alle condizioni della loro partecipazione ai
programmi dell'Unione fissati nei rispettivi accordi quadro, decisioni del Consiglio di
associazione o convenzioni simili.

Finanziamento
La dotazione finanziaria è di 188,83 milioni di euro.
Ulteriori informazioni:


Direzione Generale “Salute e Consumatori” della Commissione europea
http://ec.europa.eu/consumers/strategy-programme/financial-programme/index_en.htm



Regolamento (UE) n. 254/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativo a un programma
pluriennale per la tutela dei consumatori per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 1926/2006/CE – Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea, serie L 84 del 20 marzo 2014.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.084.01.0042.01.ITA
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Programma di azione dell’Unione in materia di salute
Il programma di azione dell’Unione in materia di salute sostituisce il programma
comunitario in tema di salute del periodo di programmazione 2007-2013.Mira a sostenere
gli Stati Membri UE ad affrontare con efficacia le sfide economiche e demografiche che
interessano i sistemi sanitari e permettere alla popolazione di vivere più a lungo in buona
salute.
Gli obiettivi generali del programma sono integrare, sostenere e aggiungere valore alle
politiche degli Stati membri per migliorare la salute dei cittadini dell'Unione e ridurre le
disuguaglianze in termini di salute promuovendo la salute stessa, incoraggiando
l'innovazione in ambito sanitario, accrescendo la sostenibilità dei sistemi sanitari e
proteggendo i cittadini dell'Unione dalle gravi minacce sanitarie transfrontaliere.
Il programma ha 4 obiettivi chiave:


promozione della salute e prevenzione delle malattie e incoraggiamento di ambienti
favorevoli a stili di vita sani, tenendo conto del principio “la salute in tutte le politiche”;



protezione dei cittadini dalle minacce sanitarie transfrontaliere;



realizzazione di sistemi sanitari innovativi, efficienti e sostenibili;



accesso facilitato dei cittadini ad un’assistenza sanitaria migliore e più sicura.

Per ogni obiettivo chiave il programma prevede le seguenti azioni:
L’obiettivo “promozione della salute e prevenzione delle malattie e incoraggiamento di
ambienti favorevoli a stili di vita sani tenendo conto del principio la salute in tutte le
politiche” prevede quanto segue:


misure di promozione e prevenzione in materia di alcol e alimentazione ealtri fattori di
rischio, quali tabagismo e fumo passivo, abuso di alcol, cattive abitudini alimentari e
inattività fisica;



misure per ridurre i danni alla salute derivanti dall'uso di stupefacenti, comprese
l'informazione e la prevenzione;



risposte efficaci alle malattie trasmissibili quali l'HIV/AIDS, la tubercolosi e l'epatite;



cooperazione e messa in rete nell'Unione in relazione alla prevenzione e al
miglioramento della risposta alle patologie croniche, compresi il cancro, le malattie
connesse all'età e le malattie neurodegenerative. Proseguire il lavoro che è già stato
avviato sul fronte della lotta contro il cancro;



attuazione della legislazione dell'Unione nel settore dei prodotti del tabacco, della
relativa pubblicità e commercializzazione;
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promozione di un sistema di informazione e documentazione sanitaria per contribuire
a un processo decisionale basato su riscontri empirici.

L’obiettivo “protezione dei cittadini dalle minacce sanitarie transfrontaliere” prevede
quanto segue:






miglioramento della valutazione dei rischi apportando competenze scientifiche
supplementari ed effettuando una ricognizione delle valutazioni esistenti;
sviluppo delle capacità di contrasto alle minacce sanitarie negli Stati membri,
compresa, se del caso, la cooperazione con i Paesi limitrofi;
più efficace attuazione della legislazione dell'Unione nel settore delle malattie
trasmissibili e di altre minacce sanitarie, incluse quelle causate da incidenti biologici e
chimici, dall'ambiente e dai cambiamenti climatici;
promozione di un sistema di conoscenza e promozione della salute che possa
apportare contributi a un processo decisionale basato su riscontri empirici.

L’obiettivo “realizzazione di sistemi sanitari innovativi, efficienti e sostenibili” prevede
quanto segue:


cooperazione in tema di valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA) Health
Technology Assessment: HTA è una rete volontaria su scala UE costituita dalle agenzie
HTA degli Stati UE per condividere informazioni sull’efficacia delle tecnologie sanitarie
nonché dei medicinali, dei presidi medici e delle misure preventive in modo da
supportare il processo decisionale a livello nazionale in tema di tecnologie;



promozione dell'innovazione in materia di sanità e sanità elettronica incrementando
l'interoperabilità dei registri dei pazienti e altre soluzioni in materia di sanità
elettronica;



favorire la sostenibilità degli operatori sanitari e una programmazione efficace del
personale sanitario in termini di organico, di parità di genere, di esperienza e di livello
di corrispondenza tra formazione e competenze necessarie, compresa la capacità di
utilizzare i nuovi sistemi informatici e le altre tecnologie avanzate;



condivisione delle competenze per accompagnare le riforme dei sistemi sanitari e per
realizzare investimenti efficaci ed efficienti nella sanità pubblica e nei sistemi sanitari.
Facilitare l'adozione dei risultati dei progetti di ricerca sostenuti nell'ambito del settimo
programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo
tecnologico e dimostrazione (2007-2013) e, nel lungo periodo, le attività che saranno
intraprese dal programma quadro per la ricerca e l'innovazione (Orizzonte 2020);



realizzazione del partenariato europeo per l'innovazione sull'invecchiamento attivo e in
buona salute nei suoi tre temi: innovazione in materia di sensibilizzazione, prevenzione
e diagnosi precoce, innovazione nelle cure e nell'assistenza e innovazione
nell'invecchiamento attivo e una vita indipendente;



attuazione della legislazione dell'Unione nel settore dei dispositivi medici, dei
medicinali e dell'assistenza sanitaria transfrontaliera;
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promozione di un sistema di informazione e documentazione sanitaria e sostegno alle
attività dei comitati scientifici.

L’obiettivo “accesso facilitato dei cittadini ad un’assistenza sanitaria migliore e più sicura”
prevede quanto segue:


sostegno alla reazione di un sistema di reti di riferimento europee a favore dei pazienti
le cui patologie richiedono cure altamente specialistiche, come nel caso delle malattie
rare;



cooperazione sulle malattie rare a livello europeo: per migliorare la prevenzione, la
diagnosi e il trattamento dei pazienti affetti da malattie rare sul territorio UE,
compreso il portale UE per le malattie rare (www.orpha.net), base di dati mondiale
sulle malattie rare;



rafforzare la collaborazione sulla sicurezza dei pazienti e la qualità dell'assistenza
sanitaria;



misure per prevenire i crescenti rischi di resistenza antimicrobica; promozione di
misure efficaci di prevenzione e igiene intese a prevenire e controllare le infezioni;
riduzione dell'incidenza delle infezioni resistenti e delle infezioni associate all'assistenza
sanitaria e garantire la disponibilità di antimicrobici efficaci;



attuazione della legislazione dell'Unione in materia di tessuti e cellule umane, sangue,
organi umani, dispositivi medici, medicinali e diritti dei pazienti nell'ambito
dell'assistenza sanitaria transfrontaliera, nel pieno rispetto delle competenze e delle
scelte etiche compiute dagli Stati membri in tali settori;



promuovere un sistema di informazione e documentazione sanitaria per contribuire a
un processo decisionale basato su riscontri empirici.

Potenziali beneficiari
I beneficiari del programma sono:


organizzazioni aventi personalità giuridica;



autorità pubbliche europee e nazionali coinvolte nel settore sanitario;



enti del settore pubblico, in particolare:





istituti di ricerca e sanitari



università



istituti d'istruzione superiore.

autorità pubbliche;
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enti privati;



organizzazioni non governative;



organizzazioni internazionali;



gruppi di interesse che si occupano di politiche e sistemi relativi al settore sanitario.
dei seguenti Paesi:



Stati Membri dell'Unione europea



Paesi EFTA



Paesi in pre-adesione



Paesi candidati



Paesi candidati potenziali



Paesi della politica di vicinato

Finanziamento
La dotazione finanziaria è di 449,39 milioni di euro.

Ulteriori informazioni:


Direzione Generale “Salute e Consumatori” della Commissione europea
http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_en.htm



Agenzia esecutiva per l'alimentazione, la salute ed i consumatori
http://ec.europa.eu/eahc/health/index.html

Regolamento (UE) n. 282/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sulla istituzione del terzo
programma d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020) e che abroga la decisione n. 1350/2007/CE - Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea, serie L 86 del 21 marzo 2014.
Ulteriorihttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.086.01.0001.01.ITA
informazioni sono disponibili sul seguente sito web:


http://ec.europa.eu/health/programme/policy/proposal2014_en.htm

Punti di contatto a livello nazionale
http://ec.europa.eu/eahc/health/national_focal_points.html



Portale europeo sulla Salute Pubblica
http://ec.europa.eu/health/index_en.htm
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Gli strumenti finanziari 2014-2020 nel settore “Giustizia e affari
interni”

Giustizia
Il programma “Giustizia 2014-2020” sostituisce i seguenti programmi del periodo 20072013:


Giustizia Penale;



Giustizia Civile;



Prevenzione e informazione in materia di droga.

Mira a sostenere l'impegno della Commissione per la costruzione di un efficace spazio
europeo di giustizia, concentrandosi su attività caratterizzate da un maggior valore
aggiunto a livello di Unione.
Il programma “Giustizia” fornisce quindi sostegno all’applicazione efficace della normativa
UE nei settori della:


cooperazione giudiziaria in materia civile e penale;



contrasto al traffico di droga e altri illeciti connessi alla droga.

Esso contribuisce inoltre a garantire un adeguato accesso alla giustizia in Europa, sia per i
cittadini che per le imprese nei contenziosi transfrontalieri.
L’obiettivo generale del programma è contribuire all'ulteriore sviluppo di uno spazio
europeo di giustizia basato sul riconoscimento reciproco e la fiducia reciproca, in
particolare attraverso la promozione della cooperazione giudiziaria in materia civile e
penale.
Gli obiettivi specifici del programma sono:


facilitare e sostenere la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale;



sostenere e promuovere la formazione giudiziaria, compresa la formazione linguistica
sulla terminologia giuridica, al fine di promuovere una cultura giuridica e giudiziaria
comune;



facilitare l'accesso effettivo alla giustizia per tutti, e promuovere e sostenere i diritti
delle vittime della criminalità, rispettando i diritti della difesa;

124



sostenere iniziative, nell'ambito della politica in materia di droga, sugli aspetti della
cooperazione giudiziaria e della prevenzione della criminalità strettamente connessi
all'obiettivo generale del programma, nella misura in cui non sono contemplati dallo
strumento per il sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la
lotta alla criminalità e la gestione delle crisi, quale parte del Fondo Sicurezza interna o
dal programma "Salute per la crescita".

Gli obiettivi specifici del programma sono perseguiti provvedendo, in particolare, a:


incrementare la consapevolezza e conoscenza del diritto e delle politiche dell’Unione
da parte dell'opinione pubblica;



migliorare la conoscenza del diritto dell'Unione, comprese le norme sostanziali e
procedurali, gli strumenti di cooperazione giudiziaria e la pertinente giurisprudenza
della Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché il diritto comparato, al fine di
garantire un'efficace cooperazione giudiziaria in materia civile e penale;



sostenere l'attuazione e l'applicazione efficaci, completi e coerenti degli strumenti
dell'Unione negli Stati membri nonché il loro monitoraggio e la loro valutazione;



promuovere la cooperazione transfrontaliera, migliorare la conoscenza e la
comprensione reciproche del diritto civile e penale, nonché dei sistemi giuridici e
giudiziari degli Stati membri e rafforzare la fiducia reciproca;



migliorare la conoscenza e la comprensione dei potenziali ostacoli al buon
funzionamento di uno spazio europeo di giustizia;



migliorare l'efficacia dei sistemi giudiziari e la loro cooperazione attraverso le
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, compresa l'interoperabilità
transfrontaliera dei sistemi e delle applicazioni.

Il programma può finanziare le seguenti azioni:


attività di analisi, come la raccolta di dati e statistiche; l'elaborazione di metodologie e,
se del caso, di indicatori o criteri di riferimento comuni; studi, ricerche, analisi e
indagini; valutazioni; l'elaborazione e la 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, comprese attività di formazione linguistica sulla terminologia
giuridica e lo sviluppo di moduli di formazione in linea o di moduli di formazione di
altro tipo per i membri della magistratura e gli operatori giudiziari;



attività di apprendimento reciproco, cooperazione, sensibilizzazione e divulgazione,
quali l'individuazione e lo scambio di buone prassi nonché di approcci ed esperienze
innovativi; l'organizzazione di valutazioni a pari livello e di apprendimento reciproco;
l'organizzazione di conferenze, seminari, campagne d’informazione, compresa la
comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui si
riferiscono agli obiettivi generali del programma; la raccolta e la pubblicazione di
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materiali al fine di divulgare informazioni relative al programma e ai suoi risultati; lo
sviluppo, la gestione e l'aggiornamento di sistemi e strumenti che utilizzano le
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, compreso l'ulteriore sviluppo del
portale europeo della giustizia elettronica quale strumento per migliorare l'accesso dei
cittadini alla giustizia;


sostegno ai principali attori le cui attività contribuiscono all'attuazione degli obiettivi
del programma, come il sostegno agli Stati membri nella fase di attuazione del diritto e
delle politiche dell’Unione, il sostegno a importanti attori europei e a reti di livello
europeo, anche nel campo della formazione giudiziaria; e sostegno al lavoro di rete a
livello europeo tra organi ed entità specializzati nonché tra autorità nazionali, regionali
e locali ed organizzazioni non governative.

La rete europea di formazione giudiziaria riceve una sovvenzione di funzionamento
destinata a cofinanziare le spese associate al suo programma di lavoro permanente.

Potenziali beneficiari
L’accesso al programma è aperto a tutti gli organismi e le entità aventi la propria sede
legale:


negli Stati membri;



nei Paesi dell'associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono parte
dell'accordo sullo Spazio economico europeo, conformemente a tale accordo;



nei Paesi candidati, potenziali candidati e in via d'adesione all'Unione, conformemente
ai principi e alle condizioni generali sanciti per la partecipazione di tali Paesi ai
programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e decisioni del Consiglio di
associazione o accordi simili.

Gli organismi e le entità a scopo di lucro hanno accesso al programma soltanto in
associazione con organizzazioni senza scopo di lucro o pubbliche.
Organismi ed entità aventi la propria sede legale in Paesi terzi diversi da quelli che
partecipano al programma, in particolare nei Paesi in cui si applica la politica europea di
vicinato, possono essere associati a loro spese alle azioni del programma, qualora ciò sia
utile alla realizzazione di tali azioni.
La Commissione può cooperare con organizzazioni internazionali alle condizioni stabilite
nel pertinente programma di lavoro annuale. L’accesso al programma è aperto alle
organizzazioni internazionali attive nei settori interessati dal programma in conformità del
regolamento finanziario e del pertinente programma di lavoro annuale.

Finanziamento
La dotazione finanziaria è di 378 milioni di euro.
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Ulteriori informazioni:


Direzione Generale “Giustizia” della Commissione europea
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/justice/index_en.htm



Regolamento (UE) n. 1382/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che istituisce un programma
Giustizia per il periodo 2014-2020 – Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie L 354 del 28 dicembre 2013.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:354:0073:0083:IT:PDF
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Diritti, uguaglianza e cittadinanza
Il programma “diritti, uguaglianza e cittadinanza” sostituisce i seguenti programmi del
periodo 2007-2013:


Diritti fondamentali e cittadinanza;



Daphne III;



Progress nelle seguenti componenti:


diversità e lotta contro la discriminazione;



parità tra uomini e donne;

Il nuovo assetto si propone di contribuire a rendere i diritti e le libertà delle persone
effettive nella pratica, facendoli conoscere meglio e applicandoli in modo più coerente in
tutta l'UE.
Promuove, inoltre:


i diritti del bambino;



i principi di non discriminazione (di razza od origine etnica, religione, convinzioni
personali, disabilità, età o orientamento sessuale);



la parità di genere (progetti per combattere la violenza contro donne e bambini).

Il programma mira a contribuire all'ulteriore sviluppo di uno spazio in cui l'uguaglianza e i
diritti delle persone, quali sanciti dal TUE (Trattato dell’Unione europea), dal TFUE
(Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea), dalla Carta e dalle convenzioni
internazionali in materia di diritti umani cui l'Unione ha aderito, siano promossi, protetti ed
attuati in modo efficace.
Il programma prevede i seguenti obiettivi specifici:


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 e rispettare il divieto di discriminazioni fondate sui motivi di cui
all'articolo 21 della Carta;



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;
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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;



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.

Gli obiettivi specifici del programma sono perseguiti provvedendo, in particolare a:


incrementare la consapevolezza e conoscenza del diritto e delle politiche dell’Unione,
nonché dei diritti, valori e principi su cui è fondata l'Unione;



sostenere l'attuazione e l'applicazione efficace, completa e coerente degli strumenti e
delle politiche del diritto dell'Unione negli Stati membri ed il loro monitoraggio e
valutazione;



promuovere la cooperazione transfrontaliera, migliorare la conoscenza reciproca e
rafforzare la fiducia reciproca tra tutte le parti interessate;



migliorare la conoscenza e la comprensione dei potenziali ostacoli all'esercizio dei
diritti e dei principi sanciti dal TUE, dal TFUE, dalla Carta, dalle convenzioni
internazionali cui l'Unione ha aderito e dalla legislazione derivata dell'Unione.

Le azioni del programma sono concentrate sui seguenti settori di azione:


attività di analisi, come la raccolta di dati e statistiche; l'elaborazione di metodologie e,
se del caso, di indicatori o criteri di riferimento comuni; studi, ricerche, analisi e
indagini; valutazioni; l'elaborazione e la 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,
quali l'individuazione e lo scambio di buone prassi, nonché di approcci ed esperienze
innovativi; l'organizzazione di valutazioni a pari livello e di apprendimento reciproco;
l'organizzazione di conferenze, seminari, campagne mediatiche, inclusi i media online;
campagne d’informazione, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità
politiche dell’Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi generali del
programma; la raccolta e la pubblicazione di materiali al fine di divulgare informazioni
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relative al programma e ai suoi risultati, lo sviluppo, la gestione e l'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, come il sostegno alle ONG nell'attuazione di azioni che presentino un
valore aggiunto europeo, il sostegno a importanti attori europei e a reti di livello
europeo e servizi armonizzati a valenza sociale; il sostegno agli Stati membri
nell'attuazione delle norme e delle politiche dell'Unione; e il 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.

Per garantire una prospettiva inclusiva, i beneficiari incoraggiano la partecipazione dei
pertinenti gruppi di riferimento alle azioni finanziate dal programma.
Potenziali beneficiari
Enti pubblici e privati legalmente stabiliti nei:


Paesi Membri UE;



Paesi dell'associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono parte dell'accordo
sullo Spazio economico europeo, conformemente a tale accordo;



Paesi candidati, potenziali candidati e in via di adesione all'Unione, conformemente ai
principi e alle condizioni generali sanciti per la partecipazione di tali Paesi ai
programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e decisioni del Consiglio di
associazione o accordi simili.

Gli organismi e le entità a scopo di lucro hanno accesso al programma soltanto in
associazione con organizzazioni senza scopo di lucro o pubbliche.
Organismi ed entità aventi la propria sede legale in Paesi terzi diversi da quelli che
partecipano al programma, in particolare nei Paesi in cui si applica la politica europea di
vicinato, possono essere associati a loro spese alle azioni del programma, qualora ciò sia
utile alla realizzazione di tali azioni.
La Commissione può cooperare con organizzazioni internazionali alle condizioni stabilite
nei pertinenti programmi di lavoro annuali. L’accesso al programma è aperto alle
organizzazioni internazionali attive nei settori interessati dal programma in conformità del
regolamento finanziario e al programma di lavoro annuale.
Finanziamento
La dotazione finanziaria è di439.473 milioni di euro.
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Ulteriori informazioni:


Direzione Generale “Giustizia” della Commissione europea
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm



Regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che istituisce un programma
Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020 - Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie L 354 del 28
dicembre 2013
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:354:0062:0072:IT:PDF
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Il Fondo Sicurezza Interna
“Il Fondo sicurezza interna” mira a sostenere l’attuazione della strategia di sicurezza
interna, nonché un approccio coerente e globale alla cooperazione di polizia, compresa la
gestione delle frontiere esterne dell’UE.
Il programma “Il Fondo per la sicurezza interna” sostituisce 3 programmi del periodo di
programmazione precedente 2007-2013:


Fondo europeo per le frontiere esterne;



Prevenzione e lotta contro la criminalità (ISEEC);



Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze del terrorismo e altri rischi
correlati alla sicurezza (CIPS).

Il Fondo ha due linee di azione:


ISF-1 per la cooperazione tra le Forze di Polizia, prevenzione e lotta al crimine e
gestione delle crisi;



ISF-2 per la gestione delle frontiere esterne e politica dei visti.

Il Fondo per la Sicurezza Interna, finanzia azioni per controllare i confini esterni dell'UE e
applicare le regole europee in materia di visti.
La dotazione finanziaria può anche essere destinata allo sviluppo di nuovi sistemi di
Information Technology (IT), quali il futuro sistema di ingresso/uscita e il programma per i
viaggiatori registrati.
Il Fondo sostiene l’attuazione della strategia di sicurezza interna, nonché un approccio
coerente e globale alla cooperazione di polizia, compresa la gestione delle frontiere
esterne dell’UE.
L'obiettivo generale del programma è contribuire a garantire un elevato livello di sicurezza
nell'Unione. Gli obiettivi specifici sono:


sostenere una politica comune in materia di visti per facilitare i viaggi legittimi
delle persone, fornire un servizio di elevata qualità ai richiedenti il visto, assicurare
parità di trattamento dei cittadini di Paesi terzi e contrastare l’immigrazione illegale;



sostenere la gestione integrata delle frontiere, anche promuovendo un’ulteriore
armonizzazione delle misure relative alla gestione delle frontiere conformemente alle
norme comuni dell’Unione e mediante la condivisione delle informazioni tra Stati
membri nonché tra gli Stati membri e Frontex, in modo da assicurare, da un lato, un
livello elevato e uniforme di controllo e protezione delle frontiere esterne, anche
contrastando l’immigrazione illegale, e, dall’altro, l’attraversamento agevole delle
frontiere esterne conformemente all’acquis di Schengen, garantendo nel contempo
l’accesso alla protezione internazionale a quanti ne necessitino, in conformità con gli
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obblighi assunti dagli Stati membri nel settore dei diritti umani, compreso il principio di
non respingimento.
Le azioni ammissibili a livello nazionale sono:


azioni volte a migliorare la cooperazione di polizia e il coordinamento tra le autorità di
contrasto, anche con e tra gli organismi competenti dell’Unione, in particolare Europol
e Eurojust, le squadre investigative comuni e qualsiasi altra forma di operazione
transfrontaliera congiunta, l’accesso e lo scambio alle informazioni e le tecnologie
interoperabili;



i progetti che promuovono il lavoro di rete, i partenariati pubblico-privato, la fiducia, la
comprensione e l’apprendimento reciproci, l’individuazione, lo scambio e la diffusione
di know-how, esperienze e migliori prassi, la condivisione delle informazioni, lo
sviluppo di una condivisa capacità di analisi della situazione attuale e futura, la
pianificazione di emergenza e l’interoperabilità;



attività di analisi, monitoraggio e valutazione, compresi studi e valutazioni dei rischi e
delle minacce e valutazioni d’impatto basate su riscontri empirici e coerenti con le
priorità e le iniziative identificate a livello dell’Unione, segnatamente quelle che sono
state approvate dal Parlamento europeo e dal Consiglio;



attività di sensibilizzazione, divulgazione e comunicazione;



l’acquisizione, la manutenzione dei sistemi informatici dell’Unione e dei sistemi
informatici nazionali che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi del presente
regolamento e/o il successivo potenziamento di sistemi informatici e delle attrezzature
tecniche, compresa la verifica della compatibilità dei sistemi, dei dispositivi e delle
infrastrutture di sicurezza, degli edifici e sistemi utilizzati in questo settore, soprattutto
i sistemi di tecnologia dell’informazione e della comunicazione (TIC) e i relativi
componenti, anche ai fini della cooperazione europea nella sicurezza informatica e
nella lotta alla criminalità informatica, segnatamente in collaborazione con il Centro
europeo per la lotta alla criminalità informatica;



lo scambio, la formazione e l’addestramento del personale e degli esperti delle autorità
competenti, compresa la formazione linguistica e le esercitazioni o i programmi
congiunti;



utilizzare, trasferire, verificare e convalidare nuove metodologie o tecnologie, compresi
progetti pilota e seguito dei progetti di ricerca nel settore della sicurezza finanziati
dall’Unione.

Lo strumento può altresì sostenere azioni nei Paesi terzi e in relazione a tali Paesi
quali:


azioni volte a migliorare la cooperazione di polizia e il coordinamento tra le autorità di
contrasto, comprese le squadre investigative comuni e qualsiasi altra forma di
operazione transfrontaliera congiunta, lo scambio e l’accesso alle informazioni e le
tecnologie interoperabili;
133



il lavoro di rete, la fiducia, la comprensione e l’apprendimento reciproci,
l’individuazione, lo scambio e la diffusione di know-how, esperienze e migliori prassi, la
condivisione delle informazioni, lo sviluppo di una condivisa capacità di analisi della
situazione attuale e futura, la pianificazione di emergenza e l’interoperabilità;



lo scambio, la formazione e l’addestramento del personale e degli esperti delle autorità
competenti.

La Commissione e gli Stati membri, in collaborazione con il Servizio europeo per l’azione
esterna, garantisce il coordinamento relativo alle azioni nei Paesi terzi.
Le azioni ammissibili a livello di Unione sono:
Su iniziativa della Commissione, lo strumento può finanziare azioni transnazionali o azioni
di particolare interesse per l’Unione riguardanti gli obiettivi generali, specifici e operativi.
Per essere ammissibili al finanziamento, le azioni dell’Unione dovrebbero essere coerenti
con le priorità e le iniziative individuate a livello dell’Unione, in particolare quelle approvate
dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nelle pertinenti strategie, nei cicli programmatici,
nei programmi, nelle valutazioni dei rischi e delle minacce dell’Unione, e sostenere in
particolare:


attività preparatorie, di monitoraggio, amministrative e tecniche e di sviluppo di un
meccanismo di valutazione necessario per attuare le politiche in materia di
cooperazione di polizia, prevenzione e lotta contro la criminalità e gestione delle crisi;



progetti transnazionali che coinvolgano due o più Stati membri o almeno uno Stato
membro e un Paese terzo;



attività di analisi, monitoraggio e valutazione, compresi valutazioni delle minacce e dei
rischi e valutazioni d’impatto basate su riscontri empirici e coerenti con le priorità e le
iniziative identificate a livello dell’Unione, segnatamente quelle che sono state
approvate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, e progetti intesi a monitorare
l’attuazione del diritto dell’Unione e degli obiettivi strategici dell’Unione negli Stati
membri;



progetti volti a promuovere il lavoro di rete, i partenariati pubblico-privato, la fiducia,
la comprensione e l’apprendimento reciproci, l’individuazione e la diffusione di migliori
prassi e approcci innovativi a livello dell’Unione, programmi di scambio e formazione;



progetti a sostegno dello sviluppo di strumenti metodologici, in particolare statistici,
metodi e indicatori comuni;



l’acquisizione, la manutenzione e/o il successivo potenziamento delle attrezzature
tecniche, delle competenze, dei dispositivi e delle infrastrutture di sicurezza, degli
edifici e sistemi utilizzati in questo settore, soprattutto i sistemi di tecnologia
dell’informazione e della comunicazione e i relativi componenti a livello dell’Unione,
anche ai fini della cooperazione europea nella sicurezza informatica e nella lotta alla
criminalità informatica, segnatamente in collaborazione con il Centro europeo per la
lotta alla criminalità informatica;
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progetti di sensibilizzazione alle politiche e agli obiettivi dell’Unione presso le parti
coinvolte e il pubblico in generale, compresa la comunicazione istituzionale sulle
priorità politiche dell’Unione;



progetti particolarmente innovativi volti a sviluppare nuovi metodi e/o utilizzare nuove
tecnologie con un potenziale di trasferibilità verso altri Stati membri, in particolare
progetti volti a sperimentare e convalidare i risultati dei progetti di ricerca finanziati
dall’Unione nel settore della sicurezza;



studi e progetti pilota.
Lo strumento sostiene altresì azioni nei Paesi terzi e in relazione a tali Paesi,
aventi in particolare le seguenti finalità:



migliorare la cooperazione di polizia e il coordinamento tra le autorità di contrasto, e,
se del caso, le organizzazioni internazionali, comprese le squadre investigative comuni
e qualsiasi altra forma di operazione transfrontaliera congiunta, lo scambio e l’accesso
alle informazioni e le tecnologie interoperabili;



il lavoro di rete, la fiducia, la comprensione e l’apprendimento reciproci,
l’individuazione, lo scambio e la diffusione di know-how, esperienze e migliori prassi, la
condivisione delle informazioni, lo sviluppo di una condivisa capacità di analisi della
situazione attuale e futura, la pianificazione di emergenza e l’interoperabilità;



l’acquisizione, la manutenzione e/o il successivo potenziamento di attrezzature
tecniche, compresi i sistemi di tecnologia dell’informazione e della comunicazione e i
relativi componenti;



lo scambio, la formazione e l’addestramento del personale e degli esperti delle autorità
competenti, compresa la formazione linguistica;



attività di sensibilizzazione, divulgazione e comunicazione;



valutazioni dei rischi e delle minacce e valutazioni d’impatto;



studi e progetti pilota.

Potenziali beneficiari
Possono partecipare al programma le autorità giudiziarie degli Stati Membri UE. Il Fondo
avrà anche una "dimensione esterna", cioè supporterà anche azioni in Paesi terzi, purché
queste siano nell'interesse della politica dell'Unione in materia di immigrazione e degli
obiettivi UE di sicurezza interna. Il Fondo servirà anche per rispondere rapidamente alle
emergenze, attraverso procedure che permetteranno di concedere finanziamenti nel giro
di pochi giorni.
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Finanziamento
Le risorse globali per l’attuazione dello strumento ammontano a 1.004 milioni di euro a
prezzi correnti.
Le risorse globali sono impiegate nell’ambito:


dei programmi nazionali;



delle azioni dell’Unione;



dell’assistenza tecnica;



dell’assistenza emergenziale.

Le risorse globali sono così utilizzate:


662 milioni di EUR per i programmi nazionali degli Stati membri;



342 milioni di EUR per le azioni dell’Unione, l’assistenza emergenziale e l’assistenza
tecnica su iniziativa della Commissione.

Agli Stati membri è assegnato un importo pari a 662 milioni di EUR, così ripartito:


30 % in proporzione dell’entità della popolazione totale;



10 % in proporzione dell’estensione del territorio nazionale;



15 % in proporzione del numero di passeggeri e 10 % delle tonnellate di merci
sottoposti a controlli nei loro porti e aeroporti internazionali;



35 % in misura inversamente proporzionale al prodotto interno lordo (standard di
potere d’acquisto per abitante).
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Ulteriori informazioni:


Direzione Generale “Affari interni” della Commissione europea
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/index_en.htm



Regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell’ambito del
Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla
criminalità e la gestione delle crisi e che abroga la decisione 2007/125/GAI del Consiglio - Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea, serie L 150 del 20 maggio 2014
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0513&from=IT



Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell’ambito del
Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n.
574/2007/CE - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 150 del 20 maggio 2014
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0515&from=IT

Rettifica del regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce,
nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la
decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014) - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 283 del 27 settembre
2014
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2014:283:TOC
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Il Fondo Asilo, migrazione e integrazione
Il programma “Fondo Asilo, migrazione e integrazione” sostituisce i programmi del
periodo di programmazione 2007-2013:


Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini dei Paesi terzi;



Fondo europeo per i rifugiati;



Fondo europeo per i rimpatri.

Il Fondo si occupa dei differenti aspetti delle politiche comuni europee in materia di flussi
migratori, di gestione integrata della migrazione e di asilo. L’obiettivo generale è
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.
Nell’ambito di questo obiettivo generale, il Fondo contribuisce ai seguenti obiettivi specifici
comuni:


rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo, compresa
la sua dimensione esterna;



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;



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;



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.

Finanzia azioni in materia di:


Sistema europeo comune di asilo;



Integrazione dei cittadini di Paesi terzi e migrazione legale;



Rimpatrio.

Circa il Sistema europeo comune di asilo, il fondo sostiene 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
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Stati membri e con i Paesi terzi. Nello specifico il Fondo sostiene le azioni incentrate su
una o più delle seguenti categorie di cittadini di Paesi terzi:


coloro che beneficiano dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;



coloro che hanno richiesto una delle due forme di protezione internazionale e non
hanno ancora ricevuto una risposta definitiva;



coloro che beneficiano di un regime di protezione temporanea;



coloro che vengono o sono stati reinsediati in uno Stato membro o trasferiti da uno
Stato membro.

Per quanto concerne le condizioni di accoglienza e le procedure di asilo, il Fondo
sostiene, in particolare, le seguenti azioni incentrate sulle categorie di persone:


la fornitura di aiuti materiali, compresa l’assistenza alle frontiere, istruzione,
formazione, servizi di sostegno, cure mediche e psicologiche;



la fornitura di servizi di sostegno, come la traduzione e l’interpretariato, l’istruzione, la
formazione, compresa la formazione linguistica ed altre iniziative coerenti con lo status
della persona interessata;



la creazione e miglioramento di strutture amministrative, sistemi e attività di
formazione del personale e delle autorità competenti onde garantire ai richiedenti asilo
un effettivo e agevole accesso alle procedure di asilo e procedure di asilo efficienti e di
qualità, in particolare per promuovere, ove necessario, sviluppi nell’acquis dell’Unione;



la fornitura di assistenza sociale, informazioni o assistenza nel disbrigo delle pratiche
amministrative e/o giudiziarie e di informazioni o consulenza sui possibili esiti della
procedura d’asilo, compresi aspetti quali le procedure di rimpatrio;



la fornitura di assistenza e rappresentanza legali;



l’individuazione dei gruppi vulnerabili e l’assistenza specifica alle persone vulnerabili;



l’introduzione, lo sviluppo e il miglioramento di misure alternative al trattenimento.

Per quanto riguarda le infrastrutture di alloggio e i sistemi di accoglienza, il Fondo
sostiene, in particolare, le azioni seguenti:


il miglioramento e la manutenzione delle infrastrutture e dei servizi di alloggio
esistenti;



il potenziamento e il miglioramento delle strutture e dei sistemi amministrativi;



informazioni per le comunità locali;



la formazione del personale delle autorità, incluse quelle locali, che interagiscono con i
beneficiari nel contesto della loro accoglienza;
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la creazione, la gestione e lo sviluppo di nuove infrastrutture e servizi di alloggio,
nonché di strutture e sistemi amministrativi, in particolare per affrontare, ove
necessario, le esigenze strutturali degli Stati membri.

Nell’ambito degli obiettivi specifici stabiliti per rafforzare il sistema europeo di asilo e il
sostegno alla migrazione legale, il Fondo sostiene anche azioni analoghe a quelle previste
per il “Sistema europeo comune di asilo”, qualora tali azioni siano in rapporto a
persone temporaneamente soggiornanti:


in centri di transito e trattamento per rifugiati, in particolare per sostenere le
operazioni di reinsediamento in cooperazione con l’UNHCR, oppure;



nel territorio di uno Stato membro nel contesto di altri programmi di ammissione
umanitaria.

Per quanto riguarda l’immigrazione e le misure prima della partenza previste
nell’ambito dell’integrazione dei cittadini di Paesi Terzi e della migrazione legale,il Fondo
sostiene azioni condotte in un Paese terzo e incentrate sui cittadini di Paesi terzi che
soddisfano le specifiche misure e/o le condizioni antecedenti alla partenza previste dal
diritto nazionale e in conformità del diritto dell’Unione, ove applicabile, comprese quelle
relative alla capacità di integrarsi nella società di uno Stato membro. In questo contesto, il
Fondo sostiene, in particolare, le azioni seguenti:


pacchetti informativi e campagne di sensibilizzazione e di promozione del dialogo
interculturale, anche tramite tecnologie dell’informazione e della comunicazione e siti
web di facile impiego;



la valutazione delle competenze e qualifiche, nonché maggiore trasparenza e
compatibilità delle competenze e qualifiche di un Paese terzo con quelle di uno Stato
membro;



formazioni atte a migliorare l’occupabilità in uno Stato membro;



l’organizzazione di corsi generali di educazione civica e di lingua;



l’assistenza nel contesto di domande di ricongiungimento familiare.

Per quanto riguarda le misure di integrazione previste nell’ambito dell’”integrazione dei
cittadini di Paesi Terzi e della migrazione legale”, il Fondo sostiene le azioni che si
svolgono nel quadro di strategie coerenti, tenendo conto delle necessità di integrazione dei
cittadini di Paesi terzi a livello locale e/o regionale. In tale contesto, il Fondo sostiene, in
particolare, le seguenti azioni incentrate sui cittadini di Paesi terzi che soggiornano
legalmente in uno Stato membro o, se del caso, che sono in procinto di ottenere il
permesso di soggiorno in uno Stato membro:


azioni che stabiliscono e sviluppano tali strategie di integrazione con la partecipazione
degli attori locali o regionali, se del caso, compresa l’analisi delle necessità, il
miglioramento degli indicatori di integrazione e la valutazione, incluse le valutazioni
partecipative, allo scopo di individuare le migliori prassi;
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azioni riguardanti la consulenza e l’assistenza in settori quali l’alloggio, i mezzi di
sussistenza, l’orientamento giuridico e amministrativo, le cure mediche e psicologiche,
l’assistenza sociale, l’assistenza all’infanzia e il ricongiungimento familiare;



azioni che inseriscono i cittadini di Paesi terzi nella società di accoglienza e consentono
loro di adattarvisi, informarsi sui propri diritti e obblighi, partecipare alla vita civile e
culturale e condividere i valori sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea;



misure incentrate sull’istruzione e la formazione, comprese la formazione linguistica e
le azioni preparatorie volte ad agevolare l’accesso al mercato del lavoro;



azioni intese a promuovere l’emancipazione e a consentire ai cittadini di Paesi terzi di
provvedere ai propri bisogni;



azioni che promuovono un contatto significativo e un dialogo costruttivo tra i cittadini
di Paesi terzi e la società di accoglienza e azioni che promuovono l’accettazione nella
società di accoglienza, anche avvalendosi dei mezzi di comunicazione;



azioni che promuovono la parità di accesso e la parità di risultati nei rapporti dei
cittadini di Paesi terzi con i servizi pubblici e privati, anche adattando tali servizi in
vista dei contatti con i cittadini di Paesi terzi;



azioni che sviluppano le capacità dei beneficiari, anche mediante lo scambio di
esperienze e migliori prassi e il lavoro di rete.

Le azioni previste tengono conto, in tutti i casi in cui sia necessario, delle esigenze
specifiche delle diverse categorie di cittadini di Paesi terzi, compresi i beneficiari di
protezione internazionale, le persone reinsediate o trasferite e, in particolare, le persone
vulnerabili.
I programmi nazionali possono consentire l’inclusione nelle azioni di parenti stretti delle
persone appartenenti al gruppo di riferimento nella misura necessaria all’efficace
esecuzione di tali azioni.
Per quanto riguarda la cooperazione pratica e misure di sviluppo delle capacità, il Fondo
sostiene le azioni incentrate su una o più delle seguenti categorie:


l’istituzione di strategie di promozione della migrazione legale volte a facilitare lo
sviluppo e l’attuazione di procedure di ammissione flessibili;



il sostegno alla cooperazione tra le agenzie di collocamento e i Paesi terzi, i servizi
dell’occupazione e i servizi dell’immigrazione degli Stati membri, come pure il sostegno
agli Stati membri nell’attuare il diritto dell’Unione in materia di migrazione, l’avvio di
processi di consultazione con le parti coinvolte e consulenze di esperti o lo scambio di
informazioni su iniziative destinate a determinate cittadinanze o categorie specifiche di
cittadini di Paesi terzi in funzione del fabbisogno dei mercati del lavoro;

141



il consolidamento delle capacità degli Stati membri di sviluppare, attuare, monitorare e
valutare le rispettive strategie, politiche e misure in materia di immigrazione ai vari
livelli e nei vari servizi delle amministrazioni;



la formazione dei beneficiari e del personale che fornisce servizi pubblici e privati,
compresi gli istituti di istruzione, e promozione dello scambio di esperienze e migliori
prassi, della cooperazione, del lavoro di rete e delle capacità interculturali, migliorando
altresì la qualità dei servizi forniti;



la costituzione di strutture organizzative sostenibili per l’integrazione e la gestione
della diversità, in particolare tramite la cooperazione tra le diverse strutture
interessate per consentire ai funzionari ai vari livelli delle amministrazioni nazionali di
informarsi rapidamente sulle esperienze e sulle migliori prassi in atto altrove e, ove
possibile, di mettere in comune le risorse tra autorità competenti, nonché tra
organismi governativi e non governativi in modo da fornire più efficacemente servizi ai
cittadini di Paesi terzi, tra l’altro tramite sportelli unici (centri di assistenza
all’integrazione coordinata);



il contributo a un processo dinamico bilaterale di interazione reciproca che sta alla
base delle strategie di integrazione a livello locale e regionale, sviluppando piattaforme
per la consultazione dei cittadini di Paesi terzi, lo scambio di informazioni tra le parti
interessate e piattaforme di dialogo interculturale e religioso tra comunità di cittadini di
Paesi terzi e/o tra queste comunità e la società di accoglienza, tra queste comunità e
le autorità di polizia e le autorità investite del potere decisionale;



la promozione e l’intensificazione della cooperazione pratica tra le competenti autorità
degli Stati membri, ponendo l’accento, tra l’altro, sullo scambio di informazioni, migliori
prassi e strategie e sullo sviluppo e l’attuazione di azioni comuni, anche al fine di
preservare l’integrità dei sistemi di immigrazione degli Stati membri.

Per quanto riguarda le "Misure di accompagnamento delle procedure di rimpatrio"
il Fondo sostiene le azioni incentrate su una o più delle seguenti categorie di cittadini di
Paesi terzi:


cittadini di Paesi terzi che non hanno ancora ricevuto una risposta negativa definitiva
alla loro domanda di soggiorno o di soggiorno di lungo periodo e/o di protezione
internazionale riconosciuta loro in uno Stato membro, e possono scegliere di avvalersi
del rimpatrio volontario;



cittadini di Paesi terzi che godono del diritto di soggiorno, di soggiorno di lungo
periodo e/o di protezione internazionale o di protezione temporanea in uno Stato
membro e che scelgono di avvalersi del rimpatrio volontario;



cittadini di Paesi terzi che sono presenti in uno Stato membro e non soddisfano o non
soddisfano più le condizioni di ingresso e/o soggiorno in uno Stato membro, compresi i
cittadini di Paesi terzi il cui allontanamento è stato differito.

In tale contesto, il Fondo sostiene, in particolare, le seguenti azioni:


introdurre, sviluppare e migliorare misure alternative al trattenimento;
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prestare assistenza sociale, garantire l’informazione o l’assistenza nelle pratiche
amministrative e/o giudiziarie e l’informazione o la consulenza;



assicurare l’assistenza legale e linguistica;



fornire assistenza specifica alle persone vulnerabili;



introdurre e perfezionare sistemi indipendenti ed efficaci per il monitoraggio del
rimpatrio forzato;



creare, mantenere e migliorare le infrastrutture, i servizi e le condizioni di alloggio,
accoglienza o trattenimento;



creare strutture e sistemi amministrativi, compresi strumenti informatici;



formare il personale onde garantire agevoli ed efficaci procedure di rimpatrio, nonché
la loro gestione ed attuazione.

Per quanto riguarda le "Misure di rimpatrio", il Fondo sostiene in particolare le azioni
seguenti:


misure necessarie alla preparazione di operazioni di rimpatrio, quali quelle che
conducono all’identificazione dei cittadini di Paesi terzi, al rilascio di documenti di
viaggio e alla ricerca di familiari;



la cooperazione con le autorità consolari e i servizi di immigrazione dei Paesi terzi al
fine di ottenere i documenti di viaggio, agevolare il rimpatrio e assicurare la
riammissione;



le misure di rimpatrio volontario assistito, comprendenti gli esami medici e l’assistenza
medica, le modalità di viaggio, i contributi finanziari, la consulenza e l’assistenza prima
e dopo il rimpatrio;



le operazioni di allontanamento, conformemente alle norme stabilite dal diritto
dell’Unione, ad eccezione dell’uso di attrezzature coercitive;



misure per avviare il processo di reinserimento dei rimpatriati, sotto il profilo dello
sviluppo personale, come incentivi in contanti, la formazione, il collocamento e l’aiuto
all’occupazione, il sostegno alla creazione di attività economiche;



le strutture e servizi nei Paesi terzi che garantiscano adeguate condizioni di
accoglienza e alloggio temporanei all’arrivo;



l’assistenza specifica alle persone vulnerabili.

Per quanto riguarda la "Cooperazione pratica e misure di sviluppo delle capacità" il
Fondo sostiene, in particolare, le azioni seguenti volte a:


promuovere, sviluppare e rafforzare la cooperazione operativa e lo scambio di
informazioni tra i servizi di rimpatrio ed altre autorità degli Stati membri coinvolti nella
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procedura di rimpatrio, anche sul fronte della cooperazione con le autorità consolari e i
servizi di immigrazione dei Paesi terzi e delle operazioni di rimpatrio congiunte;


promuovere la cooperazione fra i Paesi terzi e i servizi di rimpatrio degli Stati membri,
anche con misure dirette a consolidare le capacità dei Paesi terzi di svolgere attività di
riammissione e reinserimento, in particolare nel quadro degli accordi di riammissione;



rafforzare la capacità di sviluppare politiche di rimpatrio efficaci e sostenibili, specie
mediante lo scambio di informazioni sulla situazione nei Paesi di rimpatrio e le migliori
pratiche, la condivisione delle esperienze e la messa in comune delle risorse tra gli
Stati membri;



rafforzare le capacità di raccolta, analisi e diffusione di dati e statistiche dettagliati e
sistematici sulle procedure e misure di rimpatrio, sulle capacità di accoglienza e
trattenimento, sui rimpatri forzati o volontari, sulle misure di monitoraggio e
reinserimento;



contribuire direttamente alla valutazione delle politiche di rimpatrio, ad esempio con
valutazioni d’impatto nazionali, indagini tra i gruppi di riferimento, l’elaborazione di
indicatori e indici di riferimento;



realizzare misure e campagne d’informazione nei Paesi terzi per sensibilizzare in merito
ai canali legali adeguati per l’immigrazione e ai rischi dell’immigrazione illegale.

Potenziali beneficiari
Possono partecipare al programma le autorità giudiziarie degli Stati Membri UE. Il Fondo
ha anche una "dimensione esterna", cioè supporterà anche azioni in Paesi terzi, purché
queste siano nell'interesse della politica dell'Unione in materia di immigrazione e degli
obiettivi UE di sicurezza interna. Il Fondo serve anche per rispondere rapidamente alle
emergenze, attraverso procedure che permetteranno di concedere finanziamenti nel giro
di pochi giorni.

Finanziamento
La dotazione finanziaria per il programma è di 3.137,42 miliardi di euro.
Le risorse globali sono impiegate nell'ambito:






dei programmi nazionali;
delle azioni dell'Unione;
dell'assistenza emergenziale;
della rete europea sulle migrazioni;
dell'assistenza tecnica.
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Ulteriori informazioni:



Direzione Generale “Affari interni” della Commissione europea
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integrationfund/index_en.htm
Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul
Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la
prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 150 del 20
maggio 2014
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0514&from=IT



Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo,
migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e
n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio - Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea, serie L 150 del 20 maggio
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0516&from=IT



Regolamento di esecuzione (UE) n. 799/2014 della Commissione, del 24 luglio 2014, che stabilisce i modelli per le relazioni
annuali e finali di esecuzione a norma del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante
disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione
di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L
219 del 25 luglio 2014
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0799&from=IT



Regolamento di esecuzione (UE) n. 800/2014 della Commissione, del 24 luglio 2014, che definisce le procedure di
rendicontazione e altre modalità pratiche relative al finanziamento del sostegno operativo nell'ambito dei programmi
nazionali e nel quadro del regime di transito speciale ai sensi del regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere
esterne e i visti - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 219 del 25 luglio 2014
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0801&from=IT



Regolamento di esecuzione (UE) n. 801/2014 della Commissione, del 24 luglio 2014, che stabilisce il calendario e le altre
condizioni di attuazione relative al meccanismo di assegnazione delle risorse per il programma di reinsediamento dell'Unione
nell'ambito del Fondo Asilo, migrazione e integrazione - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 219 del 25 luglio
2014
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0802&from=IT



Regolamento di esecuzione (UE) n. 802/2014 della Commissione, del 24 luglio 2014, che stabilisce i modelli per i programmi
nazionali e i termini e le condizioni del sistema di scambio elettronico di dati tra la Commissione e gli Stati membri a norma
del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Asilo,
migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta
alla criminalità e la gestione delle crisi - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 219 del 25 luglio 2014
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0802&from=IT



Rettifica del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni
generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia,
la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 150 del 20.5.2014) - Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea, serie L 283 del 27 settembre 2014
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2014:283:TOC
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Alcune novità relative ad entrambi i fondi
La nuova struttura prevede due Fondi:


il Fondo Asilo, Migrazione e integrazione (AMF);



il Fondo Sicurezza Interna (ISF );

più un Regolamento orizzontale che detta regole comuni sull’assistenza, la programmazione e la
gestione e rendicontazione, i controlli, il monitoraggio e la valutazione.
E’ prevista inoltre la gestione condivisa per tutte le politiche degli affari interni mentre la gestione
centralizzata permane solo per le azioni dell’Unione europea nei Paesi Terzi e di risposta alle situazioni
emergenziali.
Per entrambi i fondi, la maggior parte dei finanziamenti (più dell'80%) sono erogati secondo la
gestione condivisa, cioè in cooperazione con gli Stati membri. La Commissione ha proposto di passare
dal sistema precedente di programmazione annuale (all'interno di un quadro pluriennale e generiche
priorità politiche) a un sistema di programmazione pluriennale.
I finanziamenti vengono attribuiti ai singoli Stati su una duplice base:


una somma fissa, calcolata sulla base di criteri oggettivi (ad es., numero delle domande di
asilo, numero di decisioni positive che riconoscono la protezione internazionale, numero dei
rifugiati reinsediati, numero dei cittadini di Paesi terzi residenti, decisioni di rimpatrio assunte
e rimpatri effettuati), erogata all'inizio della programmazione per assicurare continuità dei
finanziamenti e possibilità per gli Stati di programmare adeguatamente. Ogni Stato ha
comunque diritto a una somma minima di 5 milioni di euro.



una somma flessibile, in aggiunta alla somma fissa, e variabile a seconda della volontà del
singolo Stato di finanziare, attraverso il suo programma nazionale, azioni che rispondono a
specifiche priorità stabilite a livello UE a seguito di un dialogo politico con gli Stati membri.
Questa somma viene erogata in due fasi: una all'inizio del programma pluriennale e una nel
2017, per rispondere a eventuali mutamenti nei flussi migratori e nei bisogni degli Stati
membri.

Parte dei fondi sono invece gestiti a livello centrale e finanziano azioni transnazionali, azioni
particolarmente innovative, azioni collegate alla "dimensione esterna", nonché azioni di emergenza,
studi, iniziative pubbliche e sviluppo dei nuovi sistemi di “Information Technology” IT per la gestione
dei flussi migratori.
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Gli strumenti finanziari 2014-2020 nel settore “trasporti,
telecomunicazioni ed energia”
Meccanismo per collegare l’Europa 2014-2020
Nell’ambito della proposta di bilancio pluriennale dell’Ue 2014-2020, la Commissione
europea ha presentato un piano di investimenti pari a 50 miliardi di euro destinato a
migliorare le reti europee di trasporto, energia e digitali: “Meccanismo per collegare
l'Europa” (Connecting Europe Facility - CEF).
Il "Meccanismo per collegare l'Europa" mira a completare il mercato unico europeo delle
reti di trasporto, di energia e digitali e sostituisce i seguenti programmi del periodo 20072013:




TEN-T;
TEN-E;
Marco Polo 2.

Il "Meccanismo" finanzia progetti che completano i collegamenti mancanti delle reti in
questione e contribuisce a rendere l'economia europea più verde, grazie all'introduzione di
modi di trasporto meno inquinanti, collegamenti a banda larga e un uso più esteso delle
energie rinnovabili in linea con la strategia Europa 2020. Oltre a ciò, il finanziamento delle
reti energetiche potrà rendere più integrato il mercato interno dell'energia, riducendo la
dipendenza energetica dell'UE e rafforzando la sicurezza degli approvvigionamenti. Per
facilitare il finanziamento del Meccanismo, la Commissione ha peraltro adottato le
condizioni dell'iniziativa Project Bond nel quadro di Europa 2020 (prestiti obbligazionari per
il finanziamento di progetti). Quest'iniziativa rappresenta uno degli strumenti di
condivisione dei rischi al quale il Meccanismo può attingere per attrarre finanziamenti
privati per i progetti.
Ponendo l'accento sulle reti di trasporto, di energia e digitali intelligenti, sostenibili e
totalmente interconnesse, il Meccanismo per collegare l'Europa contribuisce a completare il
mercato unico europeo. La Commissione ha selezionato i progetti nei quali gli ulteriori
investimenti stanziati dall'UE possono risultare più redditizi. In particolare, la Commissione
prevede che, dando credibilità ai progetti infrastrutturali e diminuendo i loro profili di
rischio, tali investimenti in futuro potranno attrarre ulteriori finanziamenti da parte del
settore pubblico e privato.
Prevede i seguenti sottoprogrammi:





Trasporti;
Energia;
Telecomunicazioni e TIC;
Finanziamenti innovativi e project Bond.
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Collegare l'Europa: Trasporti
La nuova politica infrastrutturale dell’UE consente di realizzare, nei 28 Stati membri, una
rete europea dei trasporti robusta e capace di promuovere la crescita e la competitività,
che collega l’est all’ovest e sostituirà gradualmente il puzzle attuale dei trasporti con una
rete autenticamente europea.
Il sottoprogramma “Trasporti” concentra parte del finanziamento su una nuova rete
centrale precisamente definita. La nuova rete centrale, quando sarà realizzata, costituirà
la principale arteria dei trasporti nel mercato unico europeo e permetterà di eliminare le
strozzature, ammodernare l'infrastruttura e snellire le operazioni transfrontaliere di
trasporto per passeggeri e imprese in tutta l'UE. Per la sua realizzazione saranno creati
nove corridoi principali di trasporto, con la collaborazione degli Stati membri e soggetti
interessati, il che consentirà di concentrare le risorse e di conseguire risultati attesi.
La nuova rete centrale TEN-T poggerà su una rete organica di collegamenti che
alimenteranno la rete centrale a livello regionale e nazionale.
Complessivamente la nuova rete di trasporto mira a garantire:


spostamenti più sicuri e meno congestionati,



viaggi più rapidi e confortevoli.

Il finanziamento previsto nell’ambito del programma “Trasporti” mira a:


ammodernare le infrastrutture di trasporto europee;



costruire i collegamenti mancanti;



eliminare le strozzature.

I 26 miliardi di euro stanziati per i trasporti dal Meccanismo per collegare l’Europa
nell’ambito del quadro finanziario pluriennale servono da capitale di “avviamento”, che
potrà stimolare altri investimenti degli Stati membri destinati a completare collegamenti
transfrontalieri difficili e linee che altrimenti non sarebbero costruite. Secondo le stime, il
costo dell’attuazione della prima fase di finanziamento della rete centrale ammonterà a
250 miliardi nel periodo 2014-2020. La rete centrale dovrà essere completata entro il
2030.
Dall’’80 all’85% di questa somma sarà destinata a:


ai progetti prioritari lungo i nove corridoi da realizzare nella rete centrale; saranno
disponibili finanziamenti anche per un numero limitato di progetti riguardanti altri tratti
che rappresentano un elevato valore aggiunto europeo per la rete centrale;



ai progetti orizzontali (soprattutto di contenuto informatico) come SESAR (la
dimensione tecnologica del sistema di gestione del traffico aereo del cielo unico
europeo) e ERTMS (il sistema europeo di gestione del traffico ferroviario) che
dovranno essere utilizzati in tutti i grandi corridoi di trasporto. Questa è una priorità
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particolare, perché un'altra innovazione della nuova rete centrale consiste nella
previsione di obblighi più severi legati all'interoperabilità dei sistemi di trasporto, cioè
la necessità di investimenti per soddisfare standard UE in grande parte già esistenti,
ad esempio per quanto riguarda il sistema europeo di gestione del traffico ferroviario
ERTMS. Questa priorità includerà anche le autostrade del mare, che costituiscono la
dimensione marittima della TEN-T.
I finanziamenti residui potranno essere diretti a progetti ad hoc, compresi progetti della
rete globale. Si stima che gli investimenti necessari per la rete centrale nel periodo 20142020 arrivino fino a 250 miliardi di euro.
La Commissione pubblicherà regolarmente inviti a presentare proposte per garantire che
beneficino del finanziamento solo i progetti migliori che hanno il più alto valore aggiunto
per l’UE.
Concentrandosi sui modi di trasporto meno inquinanti, il Meccanismo per collegare
l'Europa mira a rendere il nostro sistema di trasporto più sostenibile, dando inoltre ai
consumatori una più ampia scelta su come viaggiare.
La Commissione, con l'adozione di questo programma ha proposto di creare corridoi per
coprire i più importanti progetti transfrontalieri.

Modalità di funzionamento del co-finanziamento
L'infrastruttura dei trasporti richiede investimenti enormi, la maggior parte dei quali proverrà sempre
dagli Stati membri. Il ruolo dell'Europa in termini di investimento e coordinamento consiste nel creare
valore aggiunto attraverso l'eliminazione delle strozzature e la realizzazione dei collegamenti e delle
connessioni mancanti, sostenendo la creazione di un'autentica rete europea dei trasporti.
I tassi ordinari di finanziamento per i progetti TEN-T della rete centrale saranno:





di un massimo del 50% per il cofinanziamento UE di studi;
di un massimo del 20% per le opere (per esempio, lavori esplorativi per una galleria
importante);
esiste la possibilità di aumentare il cofinanziamento dei progetti transfrontalieri per i
collegamenti ferroviari e di navigazione interna (fino al 40%);
per taluni progetti STI, come l'ERTMS, può essere concesso un cofinanziamento più elevato, non
superiore al 50%, per sostenere gli Stati membri che effettuano la transizione al nuovo sistema.
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La nuova rete centrale
La rete centrale collegherà:





94
38
15
35

grandi porti europei con linee ferroviarie e stradali;
grandi aeroporti con linee ferroviarie che portano alle città principali;
000 km di linee ferroviarie convertite ad alta velocità;
progetti transfrontalieri destinati a ridurre le strozzature.

Queste opere saranno la linfa economica del mercato interno, che consentirà una
reale libertà di circolazione delle merci e delle persone in tutta l'Unione.
La mappa della rete è disponibile al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/doc/ten-t-country-fiches/ten-tcorridor-map-2013.pdf

La rete globale
A livello regionale e nazionale, la cosiddetta rete globale alimenterà la rete centrale
di trasporto. Tale rete globale è parte integrante della strategia TEN-T e sarà gestita
in gran parte dagli Stati membri, con la possibilità di ottenere una quota inferiore dei
finanziamenti disponibili nell'ambito del Meccanismo per collegare l'Europa e,
naturalmente, della politica regionale. È la sussidiarietà in azione. L'intenzione è
quella di garantire che progressivamente, entro il 2050, la grande maggioranza dei
cittadini e delle imprese d'Europa non debbano impiegare più di 30 minuti per
raggiungere la rete globale.
I nuovi orientamenti TEN-T sono molto più dettagliati dei precedenti per quanto
riguarda i requisiti, anche per la rete globale, di modo che nel tempo, all'orizzonte
del 2050, buona parte della rete globale avrà gli stessi standard di piena
interoperabilità ed efficienza, per le ferrovie, le auto elettriche, ecc.
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Perché una nuova politica infrastrutturale europea
I trasporti sono considerati un elemento fondamentale per l'efficienza dell'economia
europea.Si prevede che entro il 2050 il trasporto merci crescerà dell'80% e il trasporto
passeggeri di oltre il 50%. La crescita presuppone però scambi commerciali che
necessitano di una efficiente rete di trasporti. Le zone d'Europa sprovviste di buoni
collegamenti non sono destinate a prosperare.
In pratica occorre affrontare a livello dell'UE cinque grandi problematiche:
 i collegamenti mancanti, in particolare nelle tratte transfrontaliere, che
costituiscono un ostacolo importante per la libera circolazione delle merci e dei
passeggeri all'interno degli Stati membri, fra di essi e con i Paese confinanti;


la notevole disparità sotto il profilo della qualità e della disponibilità di infrastrutture
tra e all'interno degli Stati membri (strozzature). In particolare, devono essere
migliorati i collegamenti est-ovest, attraverso la creazione di nuove infrastrutture di
trasporto e/o la manutenzione, il ripristino o l'aggiornamento delle infrastrutture
esistenti;



la frammentazione dell'infrastruttura dei trasporti tra i diversi modi di trasporto. Per
quanto riguarda i collegamenti multimodali, in Europa molti terminali merci,
stazioni passeggeri, porti interni, porti marittimi, aeroporti e nodi urbani non sono
all'altezza del compito. Dato che questi nodi mancano di capacità multimodale, il
potenziale che offre il trasporto multimodale e la sua capacità di eliminare le
strozzature delle infrastrutture e realizzare i collegamenti mancanti non viene
sufficientemente sfruttato;



gli investimenti nelle infrastrutture dei trasporti dovrebbero contribuire a
raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra nel settore dei
trasporti del 60% entro il 2050;



gli Stati membri continuano ad avere norme e requisiti operativi diversi, in
particolare in materia di interoperabilità, il che non fa che aggiungere ostacoli e
strozzature alle infrastrutture di trasporto.
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I Nove nuovi corridoi della rete centrale
Ogni corridoio deve includere:




tre modi di trasporto,
tre Stati membri,
due sezioni transfrontaliere.

Saranno create "piattaforme di corridoio" per coinvolgere tutte le parti interessate e gli Stati membri. La
piattaforma di corridoio è una struttura di governance che elaborerà e attuerà "piani di sviluppo di corridoio"
volti a coordinare efficacemente i lavori svolti lungo il corridoio in Stati membri diversi e in diverse fasi del
progetto. Le piattaforme di corridoio dei corridoi principali della rete centrale saranno presiedute da
coordinatori europei.

Corridoi della rete centrale



Il corridoio Baltico-Adriatico è uno dei più importanti assi stradali e ferroviari trans-europei che
collega il Mar Baltico al Mare Adriatico attraversando zone industrializzate che vanno dalla Polonia
meridionale (Slesia superiore) a Vienna e Bratislava, alla Regione delle Alpi orientali e all'Italia
settentrionale.



Il corridoio Mare del Nord-Mar Baltico collega i porti della costa orientale del Baltico con i porti del
Mare del Nord. Il corridoio collegherà la Finlandia con l'Estonia con navi traghetto e creerà
collegamenti stradali e ferroviari moderni tra i tre Stati baltici, da un lato, e la Polonia, la Germania, i
Paesi Bassi e il Belgio, dall'altro. Il corridoio comprende anche collegamenti fluviali tra il fiume Oder e i
porti di Germania, Paesi Bassi e Belgio, come il "Mittelland-Kanal".



Il corridoio Mediterraneo collega la Penisola iberica con il confine ungro-ucraino costeggiando il
litorale mediterraneo della Spagna e della Francia per poi attraversare le Alpi nell'Italia settentrionale
in direzione est, toccando la costa adriatica in Slovenia e Croazia, e proseguire verso l'Ungheria. A
parte il fiume Po e qualche altro canale nel Nord Italia, il corridoio è essenzialmente stradale e
ferroviario. I principali progetti ferroviari lungo questo corridoio sono i collegamenti Lione-Torino e la
sezione Venezia-Lubiana.



Il corridoio orientale/mediterraneo orientale collega le interfacce marittime del Mare del Nord,
Mar Baltico, Mar Nero e Mediterraneo ottimizzando l'uso dei relativi porti e delle rispettive autostrade
del mare. Includendo l'Elba come via navigabile interna, permetterà di migliorare le connessioni
multimodali tra la Germania settentrionale, la Repubblica ceca, la regione della Pannonia e il sudest
dell'Europa. Via mare andrà poi dalla Grecia a Cipro.



Il corridoio scandinavo-mediterraneo attraversando il Mar Baltico dalla Finlandia e dalla Svezia e
passando attraverso la Germania, le Alpi e l'Italia, collega i principali centri urbani e porti della
Scandinavia e della Germania settentrionale ai centri industrializzati di produzione della Germania
meridionale, dell'Austria e del Norditalia e quindi ai porti italiani e della Valletta. I progetti più
importanti di questo corridoio sono il collegamento fisso del Fehmarnbelt e la Galleria di base del
Brennero, con le rispettive vie di accesso. Il corridoio raggiunge quindi via mare Malta passando
dall'Italia meridionale e dalla Sicilia.
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Il corridoio Reno-Alpi costituisce una delle rotte merci più trafficate d'Europa: collega i porti del
Mare del Nord di Rotterdam e Anversa con il Mar Mediterraneo a Genova attraversando la Svizzera e
passando per alcuni dei principali centri economici della Ruhr renana, le regioni del Reno-Meno-Neckar
e l'agglomerazione di Milano. È un corridoio multimodale che include il Reno come via navigabile
interna. I principali progetti sono le gallerie di base in Svizzera, in parte già completate, e le loro vie di
accesso in Germania e in Italia.



Ilcorridoio atlantico collega la parte occidentale della Penisola iberica e i porti di Le Havre e Rouen a
Parigi e quindi a Mannheim/Strasburgo con linee ferroviarie ad alta velocità e linee ferroviarie
convenzionali parallele, includendo anche la Senna come via navigabile interna. La dimensione
marittima svolge un ruolo cruciale in questo corridoio.



Il corridoio Mare del Nord-Mar Mediterraneo va dall'Irlanda e dal nord del Regno Unito fino al
Mare Mediterraneo nel sud della Francia attraverso i Paesi Bassi, il Belgio e il Lussemburgo. È un
corridoio multimodale che comprende acque navigabili interne nel Benelux e in Francia e intende non
solo offrire servizi multimodali migliori tra i porti del Mare del Nord, i bacini fluviali della Mosa, del
Reno, della Schelda, della Senna, della Saona e del Rodano e i porti di Fos-sur-Mer e Marsiglia, ma
anche un'interconnessione migliore tra le isole britanniche e l'Europa continentale.



Il corridoio Reno-Danubio, le cui arterie fluviali principali sono il Meno e il Danubio, collega le
regioni centrali intorno a Strasburgo e Francoforte sul Meno attraverso la Germania meridionale a
Vienna, Bratislava e Budapest per arrivare infine al Mar Nero, con una sezione importante tra Monaco
di Baviera e Praga, Zilina, Kosice e il confine ucraino.

I nove corridoi segnano un enorme progresso nella pianificazione delle infrastrutture dei trasporti. L'esperienza
già acquisita dimostra la notevole difficoltà di realizzare progetti transfrontalieri ed altri progetti di trasporto in
modo coordinato in Stati membri diversi. I progetti, per essere validi, devono essere sincronizzati al di là e al di
qua dei confini per trarre i massimi benefici dagli investimenti complessivi. I piani e le strutture di governance
dei nuovi corridoi permetteranno di agevolare notevolmente la realizzazione della nuova rete centrale.
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Collegare l'Europa: l'energia
Quanto all'energia, il “Meccanismo per collegare l’Europa” ha destinato circa 5,85 miliardi
di euro alle infrastrutture energetiche trans-europee per il periodo 2014-2020, il che
dovrebbe consentire di conseguire gli obiettivi nel settore climatico e dell'energia fissati
dall'UE per il 2020. Il Meccanismo per collegare l'Europa consentirà inoltre di risolvere i
problemi di finanziamento e di eliminare le strozzature nella rete. Il mercato interno
dell'energia sarà ulteriormente sviluppato attraverso migliori interconnessioni, il che
garantirà la sicurezza degli approvvigionamenti e la possibilità di trasportare energie
rinnovabili a costi ragionevoli attraverso il territorio dell'Unione. Il fine ultimo è quello di
consentire, ai cittadini e alle imprese, di poter contare sulla disponibilità di energia in ogni
momento e a prezzi accessibili. I finanziamenti stanziati da questo Meccanismo serviranno
a mobilitare finanziamenti supplementari da parte di investitori privati e pubblici.

Il finanziamento di 250 progetti infrastrutturali
La Commissione europea, il 14 ottobre 2013 ha adottato un elenco di circa 250 importanti progetti di
infrastrutture energetiche. Questi “progetti di interesse comune” (PIC) beneficeranno di procedure
accelerate per il rilascio delle licenze e di condizioni più vantaggiose del quadro regolamentare e
avranno accesso al sostegno finanziario proveniente dal “Meccanismo per collegare l’Europa”. L’elenco
comprende 140 progetti nel settore della trasmissione e dello stoccaggio dell’elettricità, circa 100
progetti nel settore della trasmissione e dello stoccaggio del gas e del gas naturale liquefatto (GNL) e
numerosi progetti concernenti il petrolio e le reti intelligenti. I progetti beneficeranno di una serie di
vantaggi:








procedure accelerate per la pianificazione e il rilascio delle autorizzazioni (termine
vincolante di tre anni e mezzo);
un’unica autorità nazionale competente fungerà da sportello unico per le procedure di
rilascio delle autorizzazioni;
meno costi amministrativi per i promotori di progetto e le autorità grazie a procedure più
snelle di valutazione ambientale, nel rispetto del diritto dell’Unione;
maggiore trasparenza e maggiore partecipazione del pubblico;
maggiore visibilità e attrattiva per gli investitori grazie ad un quadro regolamentare più
solido dove i costi sono a carico dei paesi che beneficiano maggiormente del progetto portato a
termine;
possibilità di beneficiare di un sostegno finanziario nel quadro del Meccanismo per
collegare l’Europa. Tutto ciò sarà cruciale ai fini dell’attivazione dei finanziamenti pubblici e
privati necessari: i primi finanziamenti sono stati resi disponibili già nel 2014.

Per essere ripreso nell’elenco, un progetto ha dovuto dimostrare di offrire vantaggi considerevoli ad
almeno due Stati membri; contribuire all’integrazione del mercato e al rafforzamento della concorrenza;
rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento e ridurre le emissioni di CO2.
La Commissione monitorerà da vicino l’attuazione delle misure concernenti il rilascio delle autorizzazioni
e la realizzazione dei progetti. Infine, l’elenco di progetti di interesse comune sarà aggiornato ogni due
anni al fine di integrare nuovi progetti utili e eliminare quelli obsoleti.
Elenco completo dei progetti di interesse comune per paese:
http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/pci/doc/2013_pci_projects_country.pdf
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Collegare l'Europa: telecomunicazioni e TIC
Il Meccanismo per collegare l'Europa ha stanziato circa1 miliardo di euro per sostenere gli
investimenti in reti a banda larga veloci e ultraveloci e in servizi digitali paneuropei.
Il finanziamento del meccanismo può attrarre altri finanziamenti privati e pubblici, dando
credibilità ai progetti infrastrutturali e riducendone i profili di rischio. Basandosi su stime
relativamente prudenti, la Commissione ritiene che il finanziamento per le infrastrutture di
rete può promuovere investimenti pari a oltre 50 miliardi di euro. L'agenda digitale
europea fissa obiettivi per l'accesso universale alla banda larga nel 2020 di almeno 30
Mbps, prevedendo che almeno il 50% delle famiglie acquistino velocità superiori a 100
Mbps.
Per quanto riguarda i servizi digitali, il Meccanismo prevede sovvenzioni per costruire le
infrastrutture necessarie per:


l'identificazione elettronica;



gli appalti pubblici elettronici;



le cartelle cliniche elettroniche;



Europeana ( una biblioteca digitale europea che riunisce contributi già digitalizzati da
diverse istituzioni dei 28 Paesi membri dell'Unione Europea in 30 lingue);



eJustice (uno sportello unico elettronico europeo nel campo della giustizia);



i servizi doganali.

I fondi servono a garantire l'interoperabilità e a finanziare i costi di gestione e di
interconnessione delle infrastrutture a livello europeo.

Finanziamenti innovativi e iniziativa Project bond
L'iniziativa sui prestiti obbligazionari per il finanziamento dei progetti (Project Bond
Initiative), introdotta nell'ambito di Europa 2020, ha il duplice obiettivo di rilanciare il
mercato delle obbligazioni e di aiutare i promotori dei singoli progetti infrastrutturali ad
attrarre finanziamenti obbligazionari privati di lunga durata. Tale iniziativa consente di
ridurre il rischio per gli investitori che cercano opportunità di investimento a lungo termine,
favorendo il rilancio del mercato obbligazionario (attualmente poco utilizzato per
investimenti infrastrutturali a causa della crisi finanziaria) come fonte significativa di
finanziamento del settore infrastrutturale.
La Commissione ha varato una fase pilota nel periodo 2012-2013 ancora nell'ambito del
precedente quadro finanziario pluriennale. La fase pilota si è basata su una modifica del
regolamento sulle reti trans-europee (TEN) e della decisione sul programma quadro per la
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competitività e l'innovazione e ha utilizzato le linee di bilancio di questi programmi fino a
un totale di 230 milioni di euro.
Analogamente al meccanismo di finanziamento con condivisione dei rischi e delle garanzie
di prestito per i progetti di trasporto delle TEN-T, il bilancio dell'UE viene utilizzato per
fornire contributi in conto capitale alla BEI per coprire una parte dei rischi assunti dalla
banca nel finanziamento dei progetti ammissibili. Mentre da un lato il bilancio dell'UE serve
ad attenuare i rischi assunti dalla BEI nel finanziare progetti in corso, la BEI deve
assumersi il rischio residuo. L'effetto combinato di finanziamenti provenienti dal bilancio
dell'UE associati e di quelli della banca, pari a 230 milioni di euro, dovrebbe liberare
investimenti per un valore di 4,6 miliardi di euro.
Nella fase pilota si prevede di concentrarsi su 5-10 progetti tra quelli che si trovano in una
fase relativamente avanzata del processo di gara e di finanziamento oppure che richiedono
un rifinanziamento successivo alla fase di costruzione in uno o più dei tre settori interessati
(trasporti, energia e banda larga).
La fase pilota è gestita dalla Banca Europea degli Investimenti (BEI).

Potenziali beneficiari
Le proposte possono essere presentate da uno o più Stati membri o, previo accordo degli
Stati membri interessati, dagli organismi internazionali, dalle imprese comuni o da imprese
oppure organismi pubblici o privati stabiliti negli Stati membri.
Le proposte possono essere presentate da entità non aventi personalità giuridica a norma
del rispettivo diritto nazionale, purché i loro rappresentanti abbiano la capacità di
assumere impegni giuridici in loro nome e offrano garanzie per la tutela degli interessi
finanziari dell’Unione equivalenti a quelle offerte dalle persone giuridiche.
Le proposte presentate dalle persone fisiche non sono ammissibili.
Paesi terzi e organismi riconosciuti in Paesi terzi possono partecipare ad azioni che
contribuiscono a progetti di interesse comune, ove la loro partecipazione sia necessaria
per il conseguimento degli obiettivi di un determinato progetto di interesse comune e ove
essa sia debitamente giustificata.
Essi non sono ammessi a ricevere assistenza finanziaria a titolo del presente regolamento,
tranne nel caso in cui ciò sia indispensabile per il conseguimento degli obiettivi di un
determinato progetto di interesse comune degli Stati Membri UE.

Finanziamento
La dotazione finanziaria per l'attuazione dell'MCE per il periodo 2014-2020 ammonta a
33.242.259.000 euro. Tale importo è ripartito come segue:


settore dei trasporti: 26 250 582 000 euro, di cui 11 305 500 000 EUR trasferiti dal
Fondo di coesione e destinati ad essere spesi in conformità alle disposizioni del
157

presente regolamento esclusivamente negli Stati membri ammissibili al finanziamento
del Fondo di coesione;


settore delle telecomunicazioni: 1 141 602 000 euro;



settore dell'energia: 5 850 075 000 euro.

Ulteriori informazioni:


Direzione Generale “Energia” della Commissione europea
http://ec.europa.eu/energy/mff/facility/connecting_europe_en.htm



Direzione Generale “Mobilità e Trasporti” della Commissione europea
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/project-funding/cef_en.htm



Digital agenda for Europe
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/connecting-europe-facility



Agenzia esecutiva Reti e innovazione
http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef.htm



Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo
per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n.
67/2010 - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 348 del 20 dicembre 2013
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:348:0129:0171:IT:PDF



Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti
dell'Unione per lo sviluppo della rete trans-europea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE - Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea, serie L 348 del 20 dicembre 2013
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:348:0001:0128:IT:PDF



Regolamento delegato (UE) n. 1391/2013 della Commissione, del 14 ottobre 2013, che modifica il regolamento (UE) n.
347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche trans-europee
relativamente all’elenco dell’Unione dei progetti di interesse comune - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 349 del
21 dicembre 2013
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:349:0028:0043:IT:PDF



Regolamento delegato UE N. 275/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 che modifica l’allegato I del regolamento (UE)
n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa - Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea, serie L 80 del 19 marzo 2014.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:080:0001:0004:IT:PDF



Regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sugli orientamenti per le reti
trans-europee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE – Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea, serie L86 del 21 marzo 2014
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.086.01.0014.01.ITA



Europeana
http://www.europeana.eu/portal/


Elenco di 250 progetti infrastrutturali nel settore del gas e dell'energia che potrebbero beneficiare di un finanziamento di
5,85 miliardi di euro
http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/pci/doc/2013_pci_projects_country.pdf
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Gli strumenti finanziari 2014-2020 nel settore “tutela degli
interessi finanziari, fiscalità e Dogane”
Dogana 2020
Il programma sostiene la cooperazione principalmente tra le autorità doganali, ma anche
con altre parti interessate. Esso sostituisce il programma operativo “Dogana 2013” del
periodo di programmazione 2007-2013.
Il programma ha come obiettivo quello di sostenere il funzionamento e
l'ammodernamento dell’unione doganale al fine di rafforzare il mercato interno attraverso
la cooperazione fra i Paesi partecipanti, le rispettive autorità doganali e i loro funzionari.
L’obiettivo generale è perseguito mediante il conseguimento di obiettivi specifici.
Gli obiettivi specifici consistono nel sostenere le autorità doganali nella tutela degli
interessi finanziari ed economici dell'Unione e degli Stati membri, comprese la lotta contro
le frodi e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, nell'aumento della sicurezza, nella
tutela dei cittadini e dell'ambiente, nel miglioramento della capacità amministrativa delle
autorità doganali e nel rafforzamento della competitività delle imprese europee.
Gli obiettivi operativi del programma sono i seguenti:


sostenere l'elaborazione, l'applicazione coerente e l'attuazione effettiva del diritto e
della politica dell'Unione nel settore delle dogane;



sviluppare, migliorare, far funzionare e sostenere i sistemi d'informazione europei nel
settore delle dogane;



individuare, sviluppare, condividere e applicare le migliori prassi di lavoro e procedure
amministrative, facendo seguito, in particolare, alle attività di analisi comparativa
(benchmarking);



potenziare le capacità e le competenze dei funzionari doganali;



migliorare la cooperazione tra autorità doganali e organizzazioni internazionali, Paesi
terzi, altre autorità governative, comprese autorità di vigilanza del mercato, nazionali e
dell'Unione, nonché operatori economici e organizzazioni di rappresentanza degli
operatori economici.

Il programma fornisce un sostegno finanziario per i seguenti tipi di azione:

azioni congiunte:


seminari e workshop;



gruppi di progetto, composti da un numero circoscritto di Paesi, operativi per un
periodo di tempo limitato per perseguire un obiettivo prefissato con un esito definito
con precisione, compreso il coordinamento e l’analisi comparativa (benchmarking);
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visite di lavoro organizzate dai Paesi partecipanti o da un Paese terzo per consentire ai
funzionari di acquisire o accrescere le proprie competenze o conoscenze in ambito
doganale; per quanto concerne le visite di lavoro organizzate da Paesi terzi, solo le
indennità di viaggio e di soggiorno (alloggio e diaria) sono ammissibili nell’ambito del
programma;



attività di monitoraggio condotte da gruppi congiunti composti da funzionari della
Commissione e da funzionari dei Paesi partecipanti per analizzare le pratiche doganali,
individuare eventuali difficoltà nell’applicare le norme e, ove del caso, proporre
suggerimenti per l’adattamento delle norme e dei metodi di lavoro dell’Unione;



squadre di esperti, ovvero forme di cooperazione strutturate, a carattere permanente
o non permanente, in cui si aggregano competenze per svolgere mansioni in ambiti
specifici o condurre attività operative, eventualmente con il sostegno di servizi di
cooperazione online, assistenza amministrativa, infrastrutture e attrezzature;



sviluppo di capacità dell’amministrazione pubblica e azioni di supporto;



studi;



azioni di comunicazione sviluppate congiuntamente;



ogni altra attività a sostegno degli obiettivi specifici e delle priorità del programma;

sviluppo di capacità informatiche:


sviluppo, manutenzione, funzionamento e controllo della qualità di componenti
unionali dei sistemi d’informazione europei istituiti a norma della legislazione
dell’Unione;

sviluppo di competenze umane:


azioni di formazione comuni per sostenere le competenze professionali e le
conoscenze necessarie in materia di dogane.

Potenziali beneficiari
L’ambito di applicazione del programma è orientato specificamente verso il funzionamento
dell’unione doganale dell’UE.
Possono partecipare al programma:


le autorità doganali;



altre autorità competenti e loro funzionari ed esperti esterni degli Stati Membri
dell’Unione europea.

Il programma è aperto alla partecipazione dei seguenti Paesi:


Paesi in via di adesione, Paesi candidati e potenziali candidati nei cui confronti
si applichi una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle
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condizioni generali per la partecipazione di questi Paesi ai programmi dell’Unione
stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni del consiglio di
associazione o accordi analoghi;


Paesi partner della politica europea di vicinato, a condizione che tali Paesi
abbiano raggiunto un livello sufficiente di approssimazione della legislazione in materia
e dei metodi amministrativi a quelli dell’Unione. I Paesi partner interessati partecipano
al programma nel rispetto delle disposizioni da stabilire con essi in seguito alla stipula
di accordi quadro relativi alla loro partecipazione ai programmi dell’Unione.

Finanziamento
La dotazionedi bilancio complessiva per i programmi Dogana 2020 è di522.943
milioni di euro.

Ulteriori informazioni:


Direzioni Generale “Fiscalità e Unione doganale” della Commissione europea
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/cooperation_programmes/fiscus/index_en.htm



Regolamento (UE) n. 1294/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un
programma d'azione doganale nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Dogana 2020) e abroga la decisione n.
624/2007/CE
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0209:0220:IT:PDF

Fiscalis 2020
Il programma “Fiscalis 2020” mira a tutelare gli interessi finanziari dell’Unione europea e
degli Stati membri, mediante misure volte a facilitare gli scambi tra i Paesi e a rafforzare la
cooperazione tra le autorità fiscali e doganali, garantendo, al tempo stesso, la sicurezza e
la tutela dei cittadini.
Il programma “Fiscalis 2020” sostituisce il programma Fiscalis 2013 del precedente periodo
di programmazione e mira a migliorare il funzionamento dei sistemi di
imposizione nel mercato interno rafforzando la cooperazione tra i Paesi partecipanti, le
autorità fiscali e i loro funzionari.
L'obiettivo specifico del programma è quello di sostenere la lotta contro la frode fiscale,
l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva e l'attuazione della legislazione
dell'Unione nel settore della fiscalità assicurando lo scambio di informazioni, sostenendo la
cooperazione amministrativa e, ove necessario e opportuno, accrescendo la capacità
amministrativa dei Paesi partecipanti al fine di contribuire a ridurre gli oneri amministrativi
gravanti sulle autorità fiscali e i costi di adeguamento alla normativa per i contribuenti.
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Il conseguimento di tali obiettivi è valutato sulla base degli indicatori seguenti:


la disponibilità della rete comune di comunicazione e il completo accesso ad essa per i
sistemi d’informazione europei;



le reazioni dei Paesi partecipanti sui risultati delle azioni che rientrano nel programma.

Le priorità del programma sono le seguenti:


rafforzare, migliorare, utilizzare e sostenere i sistemi d'informazione europei in materia
fiscale;



sostenere le attività di cooperazione amministrativa;



potenziare le capacità e le competenze dei funzionari fiscali;



migliorare la comprensione e l'attuazione della legislazione dell'Unione in materia
fiscale;



sostenere il miglioramento delle procedure amministrative e la condivisione delle
buone prassi amministrative.
Gli obiettivi e le priorità di cui sopra devono essere perseguiti dando particolare rilievo al
sostegno alla lotta contro la frode fiscale e l'evasione fiscale.

Il programma finanzia i seguenti tipi di azione:
azioni congiunte:
1. seminari e workshop;
2. gruppi di progetto, composti da un numero circoscritto di Paesi, operativi per un
periodo di tempo limitato per perseguire un obiettivo prefissato con un esito definito
con precisione;
3. controlli bilaterali e multilaterali e altre attività previste dalla normativa dell'Unione
sulla cooperazione amministrativa organizzati da due o più Paesi partecipanti,
comprendenti almeno due Stati Membri;
4. visite di lavoro organizzate dai Paesi partecipanti o da un altro Paese per consentire ai
funzionari di acquisire o accrescere le proprie competenze o conoscenze in ambito
fiscale;
5. team di esperti, vale a dire forme di cooperazione strutturate, a carattere non
permanente, in cui si aggregano competenze per svolgere mansioni in ambiti specifici,
in particolare nei sistemi di informazione europei, eventualmente con il sostegno di
servizi di cooperazione on line, assistenza amministrativa, infrastrutture e attrezzature;
6. azioni di capacity building per la Pubblica Amministrazione e azioni di supporto;
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7. studi;
8. progetti di comunicazione;
9. ogni altra attività a sostegno degli obiettivi generali e specifici del programma.
creazione di sistemi d'informazione europei:


lo sviluppo, la manutenzione, il funzionamento e il controllo della qualità di
componenti unionali dei sistemi d’informazione europei al fine di connettere
efficacemente tra di loro le autorità fiscali;

attività di formazione comuni:


azioni di formazione sviluppate congiuntamente per sostenere le competenze
professionali e le conoscenze necessarie in materia fiscale.

Potenziali beneficiari
Possono partecipare al programma le autorità fiscali dei seguenti Paesi:


Stati Membri UE;



Paesi in pre-adesione, candidati e potenziali candidati;



Paesi che beneficiano alla Politica europea di vicinato. Questi Paesi partecipano al
programma nel rispetto delle disposizioni da stabilire con essi in seguito alla stipula di
accordi quadro relativi alla loro partecipazione ai programmi dell’Unione. La loro
partecipazione sostiene solo le attività che rientrano nel programma intese a lottare
contro la frode fiscale e l'evasione fiscale e a contrastare la pianificazione fiscale
aggressiva.

La partecipazione a specifiche azioni sarà aperta anche a “esperti esterni” (per es.
rappresentanti di altre autorità, del commercio, di organizzazioni nazionali e internazionali
ed eventualmente altri esperti)qualora sia ritenuta indispensabile per realizzare gli obiettivi
del programma.Tali esperti esterni sono selezionati dalla Commissione, insieme ai Paesi
partecipanti, in base alle loro competenze, esperienze e conoscenze pertinenti alle
specifiche attività tenendo in considerazione potenziali conflitti di interessi e raggiungendo
un equilibrio tra rappresentanti delle imprese e altri esperti della società civile. Un elenco
degli esperti esterni selezionati è reso pubblico ed è regolarmente aggiornato.

Finanziamento
La dotazione finanziaria complessiva per il programma è di 223 milioni di euro ai
prezzi attuali.
Il sostegno finanziario dell’Unione per le attività da realizzare assume la forma di:


sovvenzioni;



contratti di appalto pubblico;
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rimborso dei costi sostenuti dagli esperti esterni.

Il tasso di cofinanziamento per le sovvenzioni sarà sino al 100% dei costi ammissibili in
caso di spese di viaggio e costi per l’alloggio, costi correlati all’organizzazione di eventi e
indennità giornaliere.
Tale tasso si applica a tutte le azioni ammissibili ad eccezione dei gruppi di esperti. Il tasso
di cofinanziamento applicabile ai gruppi di esperti, qualora tali azioni richiedano la
concessione di sovvenzioni, è stabilito nei programmi di lavoro annuali.
Le componenti unionali dei sistemi d’informazione europei sono finanziate dal programma.
I Paesi partecipanti sostengono, in particolare, i costi di acquisizione, sviluppo,
installazione, manutenzione e funzionamento giornaliero delle componenti non unionali dei
sistemi d'informazione europei.

Ulteriori informazioni:


Direzioni Generale “Fiscalità e Unione doganale” della Commissione europea
hhttp://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/fiscalis_programme/fiscus/index_en.htm



Regolamento (UE) N. 1286/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 che istituisce un programma
di azione inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nell'Unione europea per il periodo 2014-2020
(Fiscalis 2020) e che abroga la decisione n. 1482/2007/CE - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 347 del 20
dicembre 2013.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0025:0032:IT:PDF

Hercule III – Programma per la promozione di azioni nel settore
della tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea
Il programma "Hercule III" sostituisce il programma Hercule II del periodo di
programmazione 2007-2013.
L’obiettivo generale del programma consiste nel tutelare gli interessi finanziari
dell’Unione, migliorando in tal modo la competitività dell’economia europea e garantendo
la protezione del denaro dei contribuenti.
L’obiettivo specifico del programma consiste nel prevenire e contrastare la frode, la
corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione. Questo
obiettivo viene misurato, fra l’altro, sulla base del:


numero di sequestri, confische e recuperi effettuati a seguito dell’individuazione di
frodi nel corso delle azioni comuni e delle attività transfrontaliere;



valore aggiunto e utilizzo efficace del materiale tecnico cofinanziato;
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scambio di informazioni tra gli Stati membri in merito ai risultati conseguiti grazie al
materiale tecnico;



numero e tipo di attività di formazione, compreso il numero di formazioni specializzate.

Gli obiettivi operativi del Programma sono i seguenti:


portare la prevenzione delle frodi e delle altre attività illecite e le relative indagini a
livelli superiori a quelli attuali, sviluppando la cooperazione transnazionale e
multidisciplinare;



potenziare la tutela degli interessi finanziari dell’Unione contro la frode, facilitando lo
scambio di informazioni, esperienze e migliori prassi, compresi gli scambi di personale;



rafforzare la lotta contro la frode e altre attività illecite fornendo sostegno tecnico e
operativo alle indagini condotte a livello nazionale e in particolare alle autorità doganali
e preposte all’applicazione della legge;



ridurre l’esposizione attualmente nota degli interessi finanziari dell’Unione alla frode,
alla corruzione e ad altre attività illecite, al fine di limitare lo sviluppo di un’economia
illegale negli ambiti maggiormente a rischio, come la frode organizzata, compresi il
contrabbando e la contraffazione di sigarette;



migliorare il grado di sviluppo della tutela giuridica e giudiziaria specifica degli interessi
finanziari dell’Unione contro la frode tramite la promozione di analisi di diritto
comparato.

Il programma dispone un sostegno finanziario per le seguenti azioni:
a) assistenza tecnica specializzata alle autorità nazionali che consiste nel:


fornire conoscenze specifiche, nonché materiale specialistico e tecnicamente
avanzato e strumenti informatici efficaci che agevolino la cooperazione
transnazionale e la cooperazione con la Commissione;



assicurare il sostegno necessario e agevolare le indagini, in particolare tramite
l’istituzione di gruppi d’indagine congiunti e di operazioni transnazionali;



sostenere la capacità degli Stati membri di immagazzinare e distruggere le
sigarette sequestrate, nonché i servizi di analisi indipendenti per l’analisi delle
sigarette sequestrate;



promuovere gli scambi di personale nell’ambito di progetti specifici, soprattutto nel
campo della lotta al contrabbando e alla contraffazione di sigarette;



fornire un supporto tecnico e operativo alle autorità di contrasto degli Stati
membri nella lotta contro le attività transfrontaliere illegali e la frode lesive degli
interessi finanziari dell’Unione, ivi compreso in particolare il sostegno alle autorità
doganali;
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rafforzare la capacità informatica in tutti gli Stati membri e i Paesi terzi,
sviluppando e mettendo a disposizione banche dati e strumenti informatici specifici
che agevolino l’accesso ai dati e la loro analisi;



intensificare lo scambio di dati, sviluppando e mettendo a disposizione gli
strumenti informatici per le indagini e sorvegliando le attività di intelligence.

b) Organizzazione di formazione specializzata mirata e seminari di formazione sull’analisi
dei rischi nonché, se del caso, conferenze per uno o più dei fini seguenti:


promuovere una migliore comprensione dei meccanismi dell’Unione e nazionali;



realizzare scambi di esperienze tra le autorità competenti degli Stati partecipanti,
inclusi i servizi di contrasto specializzati nonché fra i rappresentanti di
organizzazioni internazionali;



coordinare le attività dei Paesi partecipanti e dei rappresentanti di organizzazioni
internazionali;



divulgare le conoscenze, in particolare sulle migliori modalità di individuazione del
rischio a scopo investigativo;



sviluppare attività di ricerca emblematiche, compresi gli studi;



migliorare la cooperazione fra gli esperti sul campo e gli esperti del settore;



sensibilizzare ulteriormente i giudici, i magistrati e altri professionisti del settore
legale alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione.

Qualsivoglia altra azione prevista dai programmi di lavoro annuali necessaria al
conseguimento degli obiettivi generali e specifici del programma.

Potenziali beneficiari
Sono ammissibili al finanziamento dell’Unione nell’ambito del programma i seguenti
organismi:


le amministrazioni nazionali o regionali di uno Stato membro o Paese terzo, che
promuovono il rafforzamento dell’iniziativa a livello dell’Unione ai fini della tutela degli
interessi finanziari dell’Unione;



gli istituti di ricerca e di insegnamento e gli organismi senza scopo di lucro, purché
abbiano sede e siano operativi da almeno un anno in uno dei Paesi partecipanti e
promuovano il rafforzamento dell’iniziativa a livello dell’Unione ai fini della tutela degli
interessi finanziari dell’Unione.

Il programma è aperto alla partecipazione dei seguenti Paesi:
 i Paesi in via di adesione, candidati e potenziali candidati che beneficiano di una
strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e ai termini e alle
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condizioni generali di partecipazione ai programmi dell’Unione, stabiliti nei rispettivi
accordi quadro, nelle decisioni del Consiglio di associazione o in accordi simili;


i Paesi partner della Politica europea di vicinato, quando tali Paesi abbiano conseguito
un sufficiente livello di allineamento della pertinente normativa e prassi amministrativa
a quella dell’Unione. I Paesi partner interessati partecipano al programma
conformemente alle disposizioni da definire a seguito della conclusione di accordi
quadro relativi alla loro partecipazione ai programmi dell’Unione;



i Paesi dell’Associazione europea e di libero scambio(EFTA) che sono parte dell’accordo
sullo Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite
nell’accordo SEE.

Possono partecipare alle attività organizzate nell’ambito del programma, qualora ciò sia
utile per il conseguimento dei suoi obiettivi, i rappresentanti dei Paesi coinvolti nel
processo di stabilizzazione e associazione per i Paesi dell’Europa sudorientale, della
Federazione russa, nonché di alcuni Paesi con i quali l’Unione ha concluso un accordo di
reciproca assistenza in materia di frodi e rappresentanti di organizzazioni internazionali e
altre organizzazioni di settore. I rappresentanti sono scelti sulla base di competenze,
esperienze e conoscenze pertinenti alle attività specifiche.

Finanziamento
La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma è di 104.918 milioni di euro.Il
tasso di cofinanziamento delle sovvenzioni erogate nell’ambito del programma non supera
l’80% dei costi ammissibili. In casi eccezionali e debitamente giustificati, definiti nel
programma di lavoro annuale, il tasso di cofinanziamento non supera il 90% dei costi
ammissibili.

Ulteriori informazioni:


Ufficio europeo per la lotta antifrode della Commissione europea
http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/hercule-iii/index_en.htm



Regolamento (UE) n. 250/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che istituisce un programma
per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea (programma Hercule III) e
che abroga la decisione n. 804/2004/CE- Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 84 del 20 marzo 2013.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.084.01.0006.01.ITA
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Pericle 2020
L’obiettivo generale del programma è la prevenzione e la lotta alla contraffazione
monetaria e alle relative frodi, migliorando così la competitività dell'economia europea e
assicurando la sostenibilità delle finanze pubbliche.
Il programma Pericle 2020 sostituisce il precedente programma “Pericle” del periodo di
programmazione 2007-2013.
L’obiettivo specifico del programma è di proteggere le banconote e le monete in euro
contro la contraffazione e le relative frodi, sostenendo e integrando le iniziative avviate
dagli Stati membri e assistendo le competenti autorità nazionali e dell'Unione nei loro
sforzi per sviluppare, tra di loro e con la Commissione europea, una stretta e regolare
cooperazione, e uno scambio delle migliori prassi, coinvolgendo anche, se del caso, i Paesi
terzi e le organizzazioni internazionali.
Tale obiettivo è misurato anche attraverso l’efficacia delle azioni svolte dalle autorità
finanziarie, tecniche, di polizia e giudiziarie, misurata mediante il volume di banconote e
monete false individuate, dei laboratori illegali smantellati, delle persone arrestate e delle
sanzioni comminate.
Il programma prenderà in considerazione gli aspetti transnazionali e pluridisciplinari della
lotta contro la contraffazione monetaria e promuoverà le migliori pratiche adattate alle
specificità nazionali di ciascuno Stato membro.
Il programma sosterrà le attività in linea con gli obiettivi del programma, in particolare:


lo scambio e la diffusione d'informazioni, in particolare attraverso l’organizzazione di
laboratori, seminari, riunioni e seminari, tra cui la formazione, tirocini mirati e scambi
di personale delle autorità nazionali competenti e altre attività analoghe. Lo scambio di
informazioni verte, tra l'altro, su quanto segue:










le metodologie di controllo e di analisi dell'impatto economico e finanziario della
contraffazione monetaria;
il funzionamento delle banche dati e dei sistemi di allarme rapido;
l'utilizzo di strumenti di individuazione attraverso, in particolare, applicazioni
informatiche;
i metodi d'inchiesta e di indagine;
l'assistenza scientifica, in particolare banche dati scientifiche e vigilanza
tecnologica/monitoraggio dei nuovi sviluppi;
la protezione dell'euro all'esterno dell'Unione europea;
le attività di ricerca;
la messa a disposizione di competenze operative specialistiche;
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l'assistenza tecnica, scientifica ed operativa, in particolare:










qualsiasi misura che consenta di costituire a livello europeo strumenti didattici
(raccolte della legislazione dell'Unione europea, bollettino d'informazione);
manuali pratici, glossari e lessici, basi di dati, in particolare in materia di assistenza
scientifica o sorveglianza tecnologica o applicazioni informatiche di supporto quali
software;
realizzazione di studi pertinenti aventi un interesse pluridisciplinare e
transnazionale;
sviluppo di strumenti e metodi di sostegno tecnico all'attività di individuazione a
livello dell'Unione europea;
assistenza finanziaria per la cooperazione nelle operazioni che coinvolgono almeno
due Stati membri, quando essa non sia fornita da altri programmi di istituzioni e
organismi europei;

sovvenzioni volte a finanziare l’acquisto delle attrezzature che saranno utilizzate da
autorità specializzate nella lotta alla contraffazione per la protezione dell'euro contro la
falsificazione.

Potenziali beneficiari
Sono ammissibili al finanziamento dell’Unione nell’ambito del programma i seguenti
gruppi:


il personale delle agenzie competenti nell'individuazione e nella lotta contro la
contraffazione monetaria (in particolare le forze di polizia e le amministrazioni
finanziarie in funzione delle varie competenze sul piano nazionale);



il personale dei servizi di informazione;



i rappresentanti delle banche centrali nazionali, delle Zecche, delle banche commerciali
e degli altri intermediari finanziari in particolare per quanto riguarda gli obblighi degli
istituti finanziari;



i magistrati,gli avvocati e i membri dell’ordine giudiziario specializzati in questo settore;



qualsiasi altro gruppo professionale interessato, quali le camere di commercio e
dell'industria o qualsiasi struttura in grado di raggiungere piccole e medie imprese,
commercianti e corrieri.

Le attività previste dal programma possono essere organizzate congiuntamente dalla
Commissione e da altri partner con le competenze richieste, quali:


le banche centrali nazionali e la Banca centrale europea (BCE);



i Centri di analisi nazionali (CAN) e i Centri nazionali di analisi delle monete (CNAC);



il Centro tecnico e scientifico europeo (CTSE) e le Zecche;



Europol, Interpol e Eurojust;
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gli uffici centrali nazionali per la lotta contro la contraffazione monetaria di cui
all'articolo 12 della convenzione internazionale per la repressione del falso nummario
firmata a Ginevra il 20 aprile 1929, nonché gli altri servizi specializzati nella
prevenzione, individuazione e repressione della contraffazione monetaria;



le strutture specializzate in materia di tecnica di reprografia e di autentificazione, gli
stampatori e incisori;



organismi diversi da quelli sopra elencati che siano però in possesso di conoscenze
tecniche particolari, inclusi, se del caso, organismi di Paesi terzi e, in particolare, di
Paesi aderenti e di Paesi candidati all’adesione;



gli enti privati che abbiano sviluppato e dimostrato conoscenze tecniche e le squadre
specializzate nell’individuazione di banconote e monete contraffatte.

I Paesi partecipanti sono gli Stati membri che hanno adottato l'euro come moneta unica.
Le proposte presentate da tali Stati membri possono estendersi a partecipanti di Paesi
terzi, se la loro presenza è importante ai fini della protezione dell'euro.

Finanziamento
La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma è di 7,3 milioni di euro.
Ulteriori informazioni:


Ufficio europeo per la lotta antifrode della Commissione europea
http://ec.europa.eu/anti_fraud/euro-protection/training/index_en.htm



Regolamento (UE) n. 331/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che istituisce un programma di
azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria
(programma «Pericle 2020») e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/923/CE, 2001/924/CE, 2006/75/CE, 2006/76/CE,
2006/849/CE e 2006/850/CE - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 103 del 5 aprile 2014
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:103:FULL&from=IT

Punti di contatto a livello nazionale
Ufficio Centrale Nazionale del Falso Monetario
Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale
Via Torre di Mezzavia 9/121; 00173 Roma
e-mail: ucifm.rome@dcpc.interno.it
Guardia di Finanza
Via XXI Aprile, 51; 00162 Roma
e-mail: IIreparto.teletrattamento@gdf.it
Arma dei Carabinieri
Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria
Via Milazzo n. 24; 00185 Roma
e-mail: ccafmcdo@carabinieri.it
Polizia di Stato
presso Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato
Via Tuscolana, 1548; 00173 Roma
e-mail: sco@interno.it
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento del Tesoro- Direzione III - Ufficio Centrale Antifrode Mezzi di Pagamento (UCAMP)
Via Venti Settembre, 97; 00187 Roma
e-mail: ucamp@tesoro.it
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Parte III
I programmi di assistenza esterna 2014-2020
Con l’approvazione da parte del Consiglio europeo del 2 dicembre 2013 del regolamento
che disciplina il quadro finanziario pluriennale (QFP) dell’Unione europea per il 2014-2020,
sono stati anche approvati gli strumenti di azione esterna, che permettono all'Unione
europea di raggiungere alcuni obiettivi a livello mondiale quali la lotta contro la povertà e
la promozione della democrazia, della pace, della stabilità e della prosperità.
I testi approvati nel dicembre 2013comprendono l'intera gamma degli strumenti di
sostegno esterno finanziati nell'ambito del bilancio dell'UE e includono una comunicazione
congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata "Ruolo mondiale dell'Europa" e le
proposte legislative per nove strumenti geografici e tematici, oltre a un regolamento di
esecuzione comune.
L’Unione europea si concentrerà, insieme ai suoi partner internazionali, essenzialmente su
4 aree geografiche prioritarie:


i Paesi che si stanno preparando per l'adesione all'UE;



i Paesi del vicinato europeo;



i Paesi in via di sviluppo;



i Paesi considerati partner strategici dell’Unione Europea.

L’Unione europea, per poter collaborare con le diverse aree geografiche ha messo in
campo, per il periodo di programmazione 2014-2020, sette strumenti finanziari di cui
quattro geografici che interessano le seguenti 4 aree geografiche prioritarie:


Strumento di assistenza alla preadesione (IPA);



Strumento europeo di vicinato (ENI);



Strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI);



Strumento di partenariato (IP);

e tre tematici:


Strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace;



Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR);



Strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (INSC).

E uno strumento specifico a favore della Groenlandia.
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Nell’attuale periodo di programmazione la Commissione ha indirizzato le sue risorse
laddove sono maggiormente necessarie e in grado di produrre i migliori risultati,
assicurando al contempo maggiore flessibilità per poter reagire tempestivamente in caso di
eventi imprevisti. Il nuovo bilancio permette inoltre all'UE di consolidare ulteriormente il
suo ruolo sulla scena mondiale e di promuovere i suoi interessi e valori.
L'Unione europea è il primo donatore al mondo e quindi il principale attore nella lotta
contro la povertà. Gli strumenti adottati dalla Commissione quindi permettono al bilancio
dell'UE di contribuire, in misura simile a quanto fatto in passato, all'impegno dell'UE di
destinare agli aiuti lo 0,7% del Reddito Nazionale Lordo (RNL) dell'UE entro il 2015.
I due nuovi strumenti finanziari IPA (Strumento di assistenza alla preadesione) e ENI
(Strumento europeo di vicinato) consentono all’Europa di rispondere ancora meglio alle
necessità e alle ambizioni dei Paesi partner, in quanto il sostegno fornito ai Paesi vicini
all’Europa è più rapido e flessibile, e consente di attuare una maggiore differenziazione e
quindi offrire più incentivi a coloro che ottengono i migliori risultati. Allo stesso tempo, il
sostegno dell'UE continua a garantire il successo del processo di democratizzazione, a
migliorare lo sviluppo socioeconomico, nonché ad appoggiare il processo di riforma nei
Paesi che stanno preparando l'adesione all'UE.
Il nuovo bilancio sostiene il nuovo approccio della Commissione – "Un programma di
cambiamento" – volto a concentrare l'aiuto dell'Unione europea in meno settori, a
sostegno della democrazia, dei diritti umani e del buon governo, e a stimolare la crescita
inclusiva e sostenibile.
Il principio della "differenziazione" introdotto con la nuova programmazione, dovrebbe fare
in modo che un volume più consistente di fondi sia destinato laddove si ritiene possano
produrre risultati migliori: nelle regioni e nei Paesi più bisognosi, compresi gli Stati fragili. I
Paesi in grado di generare risorse sufficienti a garantire il loro sviluppo non riceveranno
più sovvenzioni bilaterali, ma beneficeranno di nuove forme di partenariato e
continueranno a ricevere fondi attraverso i programmi tematici e regionali. A
complemento, sono state introdotte diverse modalità innovative di cooperazione come la
combinazione di prestiti e sovvenzioni.
Il nuovo strumento di partenariato costituisce una delle principali innovazioni della politica
esterna e ne è uno strumento fondamentale, in quanto mira a difendere e a promuovere
gli interessi dell'UE e ad affrontare le principali sfide mondiali. Tale strumento permette
inoltre all'UE di attuare programmi che vanno oltre la cooperazione allo sviluppo con i
Paesi industrializzati, le economie emergenti e i Paesi in cui l'UE ha interessi rilevanti.
L'importo totale per i sette strumenti più il Fondo europeo di sviluppo ammonta a 83,229
miliardi di euro per il periodo 2014-2020 così suddivisi:


Strumento di assistenza alla preadesione (IPA II): 11.698 milioni di euro;



Strumento europeo di vicinato (ENI): 15.432,63 milioni di euro;



Strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI): 19.661,64 milioni di euro;
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Strumento di partenariato: 954,76 milioni di euro;



Strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (IfS): 2.338,72 milioni di euro;



Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR): 1.332,75 milioni di
euro;



Strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare: 225,32 milioni di euro;



Fondo europeo di sviluppo (FES, esterno al bilancio dell'UE): 31,589 miliardi di euro.

COPERTURA GEOGRAFICA di ENI, DCI e
EDF

Le principali novità del periodo di programmazione 2014-2020 sono:


sostanziale continuità di strutture e strumenti rispetto al Quadro Finanziario
Pluriennale del 2006-2013, ma adattati ai cambiamenti nel Mondo e nella UE;
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budget complessivo aumentato del 20%;



sostituzione dello strumento di Cooperazione con i Paesi industrializzati (ICI) con il
nuovo Strumento di Partenariato (PI);



minore dispersione geografica;



consapevolezza che vari Paesi sono ormai in grado di affrontare la povertà anche con
risorse proprie;



ascesa di molti Paesi in Via di Sviluppo al ruolo di Paesi anche Donatori;



destinazione delle risorse dove l’impatto è maggiore (principio “more for more”);



i Paesi che dispongono di risorse rilevanti per il proprio sviluppo non ricevono più aiuti
bilaterali a dono;



maggiore attenzione verso alcuni Paesi considerati prioritari: Paesi di Prossimità, Africa
Sub-Sahariana, Paesi “fragili”.

Il principio della differenziazione viene applicato innanzitutto ai Paesi interessati dal DCI e
dall'ENI. Nell'ambito del DCI, è stato introdotti il principio per cui 17 Paesi a reddito
medio-alto (Argentina, Brasile, Cile, Cina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Kazakhstan,
Iran, Malaysia, Maldive, Messico, Panama, Perù, Thailandia, Venezuela e Uruguay) e due
grandi Paesi a reddito medio-basso il cui PIL è superiore all'1% del PIL mondiale (India e
Indonesia) entrino a far parte di nuovi partenariati non basati su aiuti bilaterali. Le
economie emergenti quali, in particolare, la Cina, il Brasile e l'India sono ora considerate
partner dell'UE per affrontare le sfide mondiali.

Ricorda:
L'Unione europea nel suo insieme (gli Stati membri più EuropeAid, e gli altri fondi gestiti dalla
Commissione) è a livello mondiale il più importante donatore di aiuti ufficiali allo sviluppo. Nel 2010
l'UE ha fornito 53,8 miliardi di euro (più del 50% degli aiuti globali). La Commissione europea è
responsabile della gestione di 11 miliardi di euro di aiuti all'anno, occupando così il secondo posto tra
i donatori a livello mondiale.
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Le principali novità negli strumenti di vicinato e di assistenza alla
preadesione
Nel contesto dell'approccio rinnovato nei confronti della politica europea di vicinato (PEV),
il nuovo ENI permette di fornire un sostegno mirato agli stessi 16 Paesi interessati dal
precedente strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI). In linea con i principi di
differenziazione e "more for more"(maggiori aiuti a fronte di un maggiore impegno), l'ENI
permette di sostenere il consolidamento delle relazioni con i Paesi partner e dovrebbe
apportare benefici tangibili sia all'UE sia ai suoi partner in ambiti quali la democrazia e i
diritti umani, lo Stato di diritto, il buon governo, l'economia sostenibile e lo sviluppo
sociale, nonché la progressiva integrazione economica nel mercato unico europeo.
L'UE continua a sostenere i Paesi dell'allargamento attraverso uno strumento rinnovato di
assistenza alla preadesione (IPA), sulla base dei risultati positivi ottenuti grazie allo
strumento attuale. L'IPA aiuta questi Paesi ad attuare le strategie di riforma globali
necessarie per preparare l'adesione futura, con particolare riguardo alla cooperazione
regionale, all'applicazione della legislazione e degli standard dell'UE, alla capacità di gestire
le politiche interne dell'Unione dopo l'adesione e al conseguimento di risultati
socioeconomici tangibili nei Paesi beneficiari. Viene fatto maggior ricorso a formule
innovative di finanziamento concordate con le istituzioni finanziarie internazionali, in cui i
fondi dell'UE dovrebbero fungere da catalizzatore per stimolare gli investimenti nelle
infrastrutture.
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COPERTURA GEOGRAFICA di IPA e ENI

IPA
Paesi candidati
Potenziali candidati

ENI
Paesi eleggibili
Solo multinazionale e
transfrontaliero

Ulteriori informazioni:


Dg Cooperazione e Sviluppo della Commissione europea - Europeiad
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/mff/myths-eu-budget_financial-instruments_en.htm



Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio “Ruolo mondiale dell'Europa: un nuovo approccio al
finanziamento dell'azione esterna dell'UE” - Bruxelles, 7.12.2011 - COM(2011) 865 definitivo
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0865:FIN:IT:PDF
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Strumento di assistenza alla preadesione – (IPA II)
L’Unione europea continua a sostenere i Paesi dell’Allargamento attraverso il rinnovato
Strumento di assistenza alla pre-adesione (IPA II), che sostituisce lo strumento IPA in
vigore tra il 2007-2013. Il budget di 11,698 milioni di euro dovrebbe consentire ai Paesi in
via di adesione, di attuare le riforme politiche, istituzionali, giuridiche, amministrative,
sociali ed economiche necessarie per avvicinarsi ai valori dell’UE ed allinearsi
progressivamente alle norme, agli standard, alle politiche e prassi dell’UE, in vista della
loro adesione all’Unione europea.
IPA II mira a garantire una maggiore flessibilità nell'utilizzo dei fondi che sono disponibili,
allo scopo di garantire migliori tassi di assorbimento. Rispetto al precedente periodo di
programmazione è stata posta maggiore enfasi sulla necessità di migliorare il sostegno
alle organizzazioni della società civile.
Altra novità di IPA II è la fine della distinzione, attualmente esistente,tra Paesi
candidati e candidati potenziali per quanto riguarda l'assistenza finanziaria e prevede
la sostituzione dell'assistenza basata sui progetti con un'assistenza settoriale.
Il programma IPA II mira a conseguire i seguenti obiettivi specifici:


sostegno alle riforme politiche;



sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale, ai fini della crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva;



rafforzamento della capacità dei beneficiari di adempiere agli obblighi derivanti
dall'adesione all'Unione tramite il sostegno al progressivo allineamento e all'adozione,
attuazione e applicazione dell'acquis dell'Unione, inclusa la preparazione alla gestione
dei fondi strutturali dell'Unione, del fondo di coesione e del fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale;



rafforzamento dell'integrazione regionale e della cooperazione territoriale con la
partecipazione dei beneficiari, degli Stati membri e, ove opportuno, di Paesi terzi
rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio.

Alcune delle principali novità di IPA II sono:


un’erogazione dell'assistenza più coerente, strategica e orientata ai risultati, attraverso
documenti di strategia nazionali pluriennali e globali, che rispecchino le priorità
politiche della strategia di allargamento e che trattino, settore per settore, tutte le
necessarie azioni di sviluppo istituzionale, conformità all'acquis e investimento;



il rafforzamento del co-finanziamento di strategie settoriali concordate, che
contribuiscano agli obiettivi politici, anziché di singoli progetti;



la maggiore sistematicità della programmazione pluriennale anche per gli obiettivi
strategici perseguiti tramite l'assistenza alla transizione e allo sviluppo istituzionale;
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una più diretta subordinazione dell'assistenza finanziaria al miglioramento della
governance da parte dei Paesi beneficiari;



un’erogazione dell'assistenza più flessibile e adattata alle esigenze, attraverso un
accesso indifferenziato all'assistenza (indipendentemente dallo status di candidato o
candidato potenziale), seppure con una diversa portata e intensità;



un'impostazione più progressiva, in fasi, della gestione dell'assistenza finanziaria;



il collegamento dei progressi nelle varie fasi di gestione con le priorità politiche, come
evidenziato nelle relazioni sui progressi compiuti;



l'aumento della flessibilità tra priorità, per un'erogazione dell'assistenza maggiormente
orientata sui risultati;



il dispiegamento dell'assistenza più efficiente ed efficace attraverso l'ulteriore
individuazione e utilizzo di strumenti finanziari innovativi, aventi un effetto di leva in
grado di mobilitare fondi privati;



l'accrescimento della cooperazione a livello strategico con gli altri donatori, le
istituzioni internazionali e altre istituzioni finanziarie;



la prosecuzione del sostegno ai progetti/programmi regionali;



la razionalizzazione delle norme in materia di aggiudicazione di appalti nell'ambito dei
gemellaggi.

I settori di intervento previsti sono:


riforme in preparazione dell'adesione all'Unione e il correlato rafforzamento delle
istituzioni e delle capacità;



sviluppo socioeconomico e regionale;



occupazione, politiche sociali, istruzione, promozione della parità di genere e sviluppo
delle risorse umane;



agricoltura e sviluppo rurale;



cooperazione regionale e territoriale.

L'assistenza può riguardare le seguenti priorità tematiche:


rispetto del principio di buona amministrazione pubblica e di una buona governance
economica;



garanzia e promozione sin dalle prime fasi del corretto funzionamento delle istituzioni
necessario per assicurare lo stato di diritto;



potenziamento delle capacità delle organizzazioni della società civile e delle parti
sociali, comprese le associazioni professionali;
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investimento nell'istruzione, nelle competenze e nell'apprendimento permanente;



promozione dell'occupazione e sostegno alla mobilità dei lavoratori;



promozione dell'inclusione sociale e lotta contro la povertà;



promozione dei sistemi di trasporti sostenibili ed eliminazione delle strozzature nelle
principali infrastrutture di rete, in particolare attraverso gli investimenti nei progetti
che apportano un elevato valore aggiunto europeo;



miglioramento del settore privato e della competitività delle imprese, compresa la
specializzazione intelligente;



rafforzamento della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione;



contributo alla sicurezza e alla gestione alimentare dei sistemi agricoli diversificati ed
efficienti comunità rurali dinamiche;



incremento della capacità del settore agroalimentare di far fronte alle pressioni
concorrenziali del mercato e di allinearsi gradualmente alle norme e agli standard
dell'Unione;



protezione e miglioramento della qualità dell'ambiente e riduzione dei gas ad effetto
serra;



promozione di misure per la riconciliazione, la costruzione della pace e il rafforzamento
della fiducia.

Le Priorità tematiche per l'assistenza destinata alla cooperazione territoriale sono:


promozione dell'occupazione, della mobilità professionale e dell'inclusione sociale e
culturale transfrontaliera;



protezione dell'ambiente e promozione dell'adattamento ai cambiamenti climatici e
attenuazione dei suoi effetti, prevenzione e gestione dei rischi;



promozione di trasporti sostenibili e miglioramento delle infrastrutture pubbliche;



incoraggiamento del turismo e della protezione del patrimonio culturale e naturale;



investimenti nel settore della gioventù, dell'istruzione;



promozione della governance locale e regionale e rafforzamento della capacità di
programmazione e di amministrazione delle autorità locali e regionali;



rafforzamento della competitività, del contesto imprenditoriale e sviluppo delle piccole
e medie imprese, del commercio e degli investimenti;



rafforzamento della ricerca, dello sviluppo tecnologico, dell'innovazione e delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
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I fondi IPA II possono inoltre finanziare la partecipazione dei beneficiari a programmi di
cooperazione transnazionale ed interregionale nell'ambito del sostegno del FESR
all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, nonché a programmi di cooperazione
transfrontaliera nell'ambito dello strumento europeo di vicinato. In tali casi la portata,
dell'assistenza è stabilita conformemente al quadro normativo dello strumento pertinente
(FESR o l strumento europeo di vicinato).
La cooperazione tra l'UE e i suoi partner può assumere le seguenti forme:


Accordi triangolari: con cui l’UE coordina con i Paesi Terzi la sua assistenza a un
Paese o a una regione partner;



Misure di cooperazione amministrativa: quali i gemellaggi tra istituzioni
pubbliche, enti locali, enti pubblici nazionali o soggetti di diritto privato cui sono
affidati compiti di servizio pubblico di uno Stato Membro e quelli di un Paese o di una
regione partner, nonché misure di cooperazione che coinvolgono esperti del settore
pubblico distaccati dagli Stati Membri e dai rispettivi enti regionali e locali;



Contributi alle spese necessarie: per istituire e gestire un partenariato-pubblicoprivato;



Programmi di sostegno alle politiche settoriali: tramite i quali l’UE fornisce
sostegno al programma settoriale del Paese partner;



Contributi alla partecipazione: dei Paesi ai programmi e alle agenzie UE.

Area geografica coinvolta:
IPA II riguarda il seguente gruppo di Paesi:









Albania;
Bosnia-Erzegovina;
Ex Repubblica jugoslava di Macedonia;
Islanda;
Kosovo;
Montenegro;
Serbia;
Turchia.

Finanziamento
La dotazione finanziaria è di 11.698,67 milioni di euro di cui il 4% è assegnata ai
programmi di cooperazione transfrontaliera tra i Paesi beneficiari del programma e gli Stati
Membri.
I finanziamenti sono messi a disposizione attraverso due assegnazioni pluriennali
riguardanti, rispettivamente, i primi quattro anni e i tre anni rimanenti.
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Ulteriori informazioni:


Direzioni Generale “Allargamento” della Commissione europea
http://ec.europa.eu/enlargement/instruments/overview/index_en.htm#ipa2



Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento
di assistenza preadesione (IPA II) – Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie L 77 del 15 marzo 2014
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0011:0026:IT:PDF



Regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che stabilisce norme e
procedure comuni per l'attuazione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione - Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea, serie L 77 del 15 marzo 2014
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0236&from=IT



Regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2014 della Commissione, del 2 maggio 2014, recante le modalità di applicazione
del regolamento (UE) 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento
di assistenza preadesione (IPA II) - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 132 del 3 maggio 2014
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:132:FULL&from=IT
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I criteri di Copenaghen
Secondo l’Articolo 49 del Trattato di Maastricht del 1992, ogni paese che rispetti i principi di libertà,
democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dello stato di diritto, principi che
sono comuni agli Stati membri, può fare richiesta di adesione all’Unione europea.
Nel corso di una riunione che si è tenuta a Copenaghen nel 1993, i capi dei Governi dei paesi
dell’Unione europea hanno stabilito i criteri per l’adesione, i cosiddetti “criteri di Copenaghen“.
I Paesi beneficiari tramite IPA vengono preparati all'adesione tramite il recepimento dell'Acquis
comunitarie.

I criteri di Copenaghen sono:


avere istituzioni stabili che garantiscano la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti dell'uomo, il
rispetto delle minoranze e la loro protezione;



avere un’economia di mercato funzionante e la capacità di far fronte alle forze di mercato e alla
concorrenza nell’Unione;



avere la capacità di far fronte agli impegni derivanti dall’adesione, contribuendo a perseguire gli
obiettivi dell’Unione.

I nuovi membri devono inoltre possedere un’amministrazione pubblica in grado di applicare e gestire
efficacemente gli strumenti giuridici comunitari.

Apartire dal 2014, oltre ai classici criteri di Copenaghen i paesi candidati devono
prepararsi a reggere le sfide globali, quali:


sviluppo sostenibile;



cambiamenti climatici;



allinearsi allo sforzo dell’UE per affrontare tali problematiche.
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Strumento europeo di vicinato - (ENI)
Lo Strumento europeo di vicinato (ENI) riguarda l’assistenza finanziaria dell'UE ai Paesi del
Mediterraneoe ai vicini orientali e sostituisce lo strumento ENPI del precedente periodo di
programmazione.
La proposta di regolamento ENI introduce il principio “more for more” (maggiori aiuti a
fronte di un maggiore impegno) secondo il quale gli Stati che sono in grado di compiere
progressi in materia di Stato di diritto e di libertà e diritti fondamentali hanno diritto ad
una maggiore assistenza finanziaria da parte dell'UE.
Il nuovo (ENI) intende infatti rafforzare le relazioni bilaterali con i Paesi partner e portare
benefici concreti su fronti come:






democrazia;
diritti umani;
stato di diritto;
programmi di cooperazione bilaterale;
programmi di cooperazione regionale e transfrontaliera.

L'Unione europea, con questo programma, mira a creare uno spazio di prosperità e buon
vicinato tra l’Unione europea e i Paesi ed i territori partner sviluppando relazioni
privilegiate.
Il sostegno fornito dall'Unione è utilizzato a beneficio dei Paesi partner e può essere
utilizzato anche a beneficio comune dell'UE e dei Paesi partner.
I finanziamenti dell'Unione europea possono essere utilizzati per consentire alla
Federazione russa di partecipare alla cooperazione transfrontaliera e ai pertinenti
programmi multinazionali, tenendo conto dello status specifico della Federazione russa
quale vicino dell'Unione e partner strategico nella regione.
L'obiettivo specifico del sostegno dell'Unione è la promozione di una più intensa
cooperazione politica, di una democrazia radicata e sostenibile, di una progressiva
integrazione economica, nonché del rafforzamento del partenariato con le società tra
l'Unione e i Paesi partner e, in particolare, tramite l'attuazione di accordi di partenariato e
di cooperazione, di accordi di associazione o di altri accordi già esistenti o futuri e di piani
d'azione congiunti o di documenti equivalenti.
Il sostegno dell'Unione mira in particolare a:


promuovere i diritti umani e le libertà fondamentali, lo stato di diritto, i principi di
uguaglianza, la costruzione di una democrazia radicata e sostenibile, il buon governo e
lo sviluppo di una società civile dinamica, comprendente le parti sociali;



garantire la progressiva integrazione nel mercato interno dell'Unione e una più intensa
cooperazione settoriale e trans-settoriale, anche attraverso il ravvicinamento
legislativo e la convergenza normativa con gli standard dell'Unione e gli altri standard
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internazionali pertinenti, il relativo
specialmente nelle interconnessioni;

sviluppo

istituzionale

e

gli

investimenti,



creare i presupposti per una gestione efficace della mobilità delle persone e la
promozione dei contatti interpersonali;



favorire tutti gli aspetti dello sviluppo sostenibile e inclusivo e la riduzione della
povertà, anche attraverso lo sviluppo del settore privato;



promuovere la coesione economica, sociale e territoriale interna, lo sviluppo rurale,
l'azione per il clima e la resilienza alle catastrofi;



promuovere le misure per la creazione di fiducia ed le altre misure a favore della
sicurezza e della prevenzione/risoluzione dei conflitti;



intensificare la cooperazione a livello sub regionale, regionale e di vicinato e la
cooperazione transfrontaliera.

Il sostegno dell'Unione può essere utilizzato anche in altri settori quando ciò sia coerente
con gli obiettivi generali della politica europea di vicinato.
Lo strumento ENI fornisce finanziamenti ai Paesi europei di vicinato, essenzialmente
attraverso programmi di cooperazione:




bilaterale;
regionale;
transfrontaliera.

E’ sempre più orientato verso le politiche e prevede una maggiore differenziazione, una
maggiore flessibilità, una più rigorosa condizionalità e incentivi per i migliori partenariati.
Il sostegno dell’Unione viene programmato attraverso:


programmi bilaterali: a sostegno di un unico Paese partner;



programmi multinazionali: che affrontano le sfide comuni a tutti i Paesi partner o
ad alcuni di essi e cooperazione regionale e subregionale tra due o più Paesi partner,
in cui può rientrare anche la cooperazione con la Federazione russa;



programmi di cooperazione transfrontaliera: tra uno o più Stati Membri, da una
parte, e uno o più Paesi partner e/o la Federazione russa, dall’altra, attuati lungo la
loro parte condivisa della frontiera esterna dell’UE.

Il sostegno dell'Unione a livello bilaterale, affronta, fra l'altro, ove opportuno, le
seguenti priorità:


i diritti umani, la buona governance e lo stato di diritto, compresa la riforma della
giustizia, dell'amministrazione pubblica e del settore della sicurezza;



la cooperazione istituzionale e lo sviluppo di capacità;
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il sostegno agli attori della società civile e al loro ruolo nei processi di riforma e nella
transizione democratica;



lo sviluppo economico sostenibile e inclusivo, anche a livello regionale e locale, e la
coesione territoriale;



lo sviluppo dei settori sociali, in particolare per i giovani, con particolare attenzione alla
giustizia e alla coesione sociale e all'occupazione;



lo sviluppo del commercio e del settore privato, compreso il sostegno alle piccole e
medie imprese, l'occupazione e la realizzazione di zone di libero scambio globali;



l'agricoltura e lo sviluppo rurale, compresa la sicurezza alimentare;



la gestione sostenibile delle risorse naturali;



il settore dell'energia, con particolare attenzione all'efficienza energetica e alle energie
rinnovabili;



i trasporti e le infrastrutture;



l'istruzione e lo sviluppo di competenze, compresa l'istruzione e la formazione
professionale;



la mobilità e la gestione della migrazione, compresa la protezione dei migranti;



la creazione di fiducia e altre misure a favore della prevenzione e della risoluzione dei
conflitti, compreso il sostegno alle popolazioni colpite e la ricostruzione.

Il sostegno dell'Unione a livello multilaterale affronta, fra l'altro, ove opportuno, le
seguenti priorità:


i diritti umani, la buona governance e lo stato di diritto;



la cooperazione istituzionale e lo sviluppo di capacità;



la cooperazione regionale, in particolare nel quadro del partenariato orientale,
dell'Unione per il Mediterraneo e del partenariato per la democrazia e la prosperità
condivisa;



l'istruzione superiore e lo sviluppo di competenze, la mobilità degli studenti e del
personale, i giovani e la cultura;



lo sviluppo economico sostenibile, lo sviluppo del commercio e del settore privato e il
sostegno alle piccole e medie imprese;



il settore energetico, comprese le reti energetiche;



i trasporti e l'interconnessione delle infrastrutture;



la gestione sostenibile delle risorse naturali, compresa l'acqua, la crescita verde,
l'ambiente e l'adattamento ai cambiamenti climatici e l'attenuazione dei loro effetti;
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il sostegno alla società civile;



la mobilità e la gestione della migrazione;



la promozione delle misure per la creazione di fiducia e delle altre misure a favore
della prevenzione e della risoluzione dei conflitti.

Il sostegno dell'Unione tramite i programmi di cooperazione transfrontaliera
affronta, ove opportuno, le seguenti priorità:




lo sviluppo sociale ed economico;
l'ambiente, la salute pubblica, la sicurezza;
la mobilità delle persone, dei beni e dei capitali.

Area geografica coinvolta:
ENI riguarda il seguente gruppo di Paesi:


















Algeria;
Armenia;
Azerbaigian;
Bielorussia;
Egitto;
Georgia;
Israele;
Giordania;
Libano;
Libia;
Moldavia;
Marocco;
Siria;
Territori Palestinesi occupati;
Tunisia;
Ucraina;
Russia (da beneficiario a donatore).

Finanziamento
La dotazione finanziaria è di 15.432,36 milioni di euro.
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Ulteriori informazioni:


ENPI Info Centre
http://www.enpi-info.eu/



Politica europea di vicinato
http://eeas.europa.eu/enp/index_en.htm



Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento
europeo di vicinato - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 77 del 15 marzo 2014
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0027:0043:IT:PDF
Rettifica del regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno
strumento europeo di vicinato - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 121 del 24 aprile 2014
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_121_R_0018&from=IT



Regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che stabilisce norme e
procedure comuni per l'attuazione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione - Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea, serie L 77 del 15 marzo 2014
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0236&from=IT



Regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014 della Commissione, del 18 agosto 2014, che stabilisce disposizioni specifiche
per l'esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento (UE) n. 232/2014
del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di vicinato - Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea, serie L 244 del 19 agosto 2014
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.244.01.0012.01.ITA
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L’assistenza alla transizione e al rafforzamento delle istituzioni nell’IPA ed
ENI - Lo strumento Twinning
Il Twinning (gemellaggio amministrativo) è uno strumento che consente la cooperazione istituzionale
tra pubbliche amministrazioni di un Paese beneficiario (PB) e di uno (o più) Stato membro (SM). Lo
strumento è stato lanciato dalla CE nel Maggio 1998, durante le fasi di preparazione dell’allargamento
dell’Unione Europea. Lo strumento “Twinning” è il principale strumento di assistenza alla pre-adesione a
favore dei Paesi Candidati per il settore dell’institution building. Successivamente la CE li ha estesi anche
a Paesi non candidati, per rafforzare le relazioni con i Paesi Vicini. La finalità ultima dello

strumento è quello di favorire il processo di adeguamento del Paese Beneficiario all’acquis
comunitario.

I progetti Twinning si basano su una stretta collaborazione fra Paesi beneficiari, Stati membri e istituzioni
comunitarie e si articolano in progetti che prevedono essenzialmente il trasferimento, in qualità di esperti,
di pubblici funzionari degli Stati membri presso le pubbliche amministrazioni dei Paesi beneficiari,
relativamente a specifici settori di volta in volta individuati.
Questo meccanismo permette contemporaneamente di creare dei legami stabili tra lo Stato Membro e il
Paese beneficiario e di rafforzare i legami di vicinanza e cooperazione tra vecchi e nuovi membri,
obiettivo fondamentale dell’Unione. Non si intende quindi replicare il sistema amministrativo di uno Stato
Membro, ma introdurre le buone prassi europee nell’amministrazione destinataria, al fine di favorire il
raggiungimento di risultati concreti. I Twinning possono riguardare tutti i settori disciplinati dall’acquis
comunitario, tra cui agricoltura e pesca, politiche sociali, finanza pubblica e mercato interno, giustizia e
affari interni, trasporti, energia e telecomunicazioni, standardizzazione, ambiente e fondi strutturali.
In ogni progetto Twinning sono presenti tre figure centrali: due Project Leader (PL) e un Resident
Twinning Adviser (RTA), oltre ad un certo numero di esperti di breve e medio termine. Il PL è un
funzionario pubblico non distaccato, il quale è incaricato di assicurare il coordinamento e l’esecuzione del
progetto. Il RTA viene distaccato dalla propria Amministrazione/Ente accreditato presso l’omologa
Amministrazione del PB per un periodo di almeno un anno. In ogni Stato Membro e Paese Beneficiario è
presente un Punto di Contatto Nazionale (PCN) che rappresenta il punto di riferimento istituzionale per
ogni progetto Twinning e ricopre perciò un ruolo importante per lo sviluppo e il coordinamento delle
attività dei progetti.
Per l’Italia, il PCN è presso il Ministero degli Affari Esteri che svolge il ruolo di interfaccia con la
Commissione e con i PCN degli Stati beneficiari; si occupa, inoltre, di segnalare ai ministeri e ad altri enti
amministrativi rilevanti le richieste di Twinning ricevute, alle quali potrebbero essere interessati, fornendo
loro l’informazione necessaria per parteciparvi.
Sono possibili anche gemellaggi brevi (Twinning light) per obiettivi più specifici da condursi in tempi
rapidi.
La procedura prevede la pubblicazione, da parte del Paese beneficiario, di un bando di gara sul tema
individuato, la presentazione delle proposte da parte degli Stati membri, incontri tra Stati membri e Paese
beneficiario, la scelta del partner e la sottoscrizione del contratto di gemellaggio.
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L’assistenza alla transizione e al rafforzamento delle istituzioni in IPA II ed
ENI - Lo strumento TAIEX
Il programma di assistenza tecnica e di scambio di informazioni (TAIEX) è uno strumento di sostegno alle
istituzioni per missioni di breve termine nel settore dell'adozione e dell'attuazione dell'acquis comunitario.
Le competenze di tale programma, operativo dal 1996, sono state successivamente ampliate così come il
suo campo d’intervento.
L’assistenza del programma TAIEX è destinata ai paesi candidati, ai paesi aderenti nel quadro della
strategia di preadesione.
Il programma TAIEX è si rivolge anche ai paesi partecipanti alla politica europea di vicinato, fornendo
un’assistenza per l’elaborazione e l’attuazione delle rispettive legislazioni in conformità ai loro piani
d’azione.
TAIEX riceve le domande di assistenza provenienti tanto dalle autorità pubbliche quanto dal settore
privato e facilita la messa in contatto dei richiedenti e degli Stati membri interessati. Il programma si
giova dell'apporto di esperti distaccati e organizza “peer reviews”, visite di studio o di valutazione,
seminari, incontri di lavoro e di formazione. Esso fornisce inoltre un'assistenza alla traduzione della
legislazione e delle basi di dati di esperti e fornisce informazioni sul ravvicinamento delle varie normative.
I progetti TAIEX si caratterizzano per un’estrema flessibilità: non prevedono oneri amministrativi e
organizzativi a carico del Paese Beneficiario, permettono una rapida organizzazione di eventi anche grazie
alla possibilità di sottomettere la richiesta tramite un formulario online. Godono, inoltre, di un alto tasso di
accettazione delle proposte: più dell’80% delle richieste vengono accolte. Malgrado tali vantaggi, allo
stato attuale, lo strumento è sotto-utilizzato. La Commissione Europea incoraggia pertanto gli Stati
interessati a fare un uso congiunto dei due strumenti di Institution Building (Twinning e Taiex) e ricorda
che il ricorso all’assistenza tecnica fornita da TAIEX può essere effettuato sia in preparazione di un futuro
gemellaggio, sia simultaneamente ad un gemellaggio già in corso, a completamento delle attività di
medio-lungo termine portate avanti in tale contesto.

190

Strumento per la Cooperazione allo Sviluppo (DCI)
Lo strumento per la cooperazione allo sviluppo 2014-2020 sostituisce lo strumento per la
cooperazione allo sviluppo del periodo di programmazione 2007-2013.
Il DCI mira ad eliminare la povertà e a mantenere l’impegno dell’UE sugli Obiettivi di
Sviluppo del Millennio e altri impegni di sviluppo internazionalmente convenuti.
Altri obiettivi relativi all’assistenza esterna sono:


la promozione dello sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile;



il consolidamento del sostegno alla democrazia, allo stato di diritto, al buon governo,
ai diritti umani e ai pertinenti principi del diritto internazionale.

L’assistenza del programma nell’ambito del DCI è attuata attraverso:


programmi geografici miranti a sostenere la cooperazione allo sviluppo con i Paesi in
via di sviluppo che figurano nell'elenco dei beneficiari di APS stabilito dall'OCSE/DAC,
eccettuati:







i Paesi firmatari dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del
Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato
a Cotonou il 23 giugno 2000 , escluso il Sud Africa;
i Paesi che possono beneficiare del Fondo europeo di sviluppo;
i Paesi ammissibili ai finanziamenti dell'Unione a titolo dello strumento europeo di
vicinato istituito dal regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio;
beneficiari ammissibili ai finanziamenti dell'Unione a titolo dello strumento di
assistenza preadesione istituito dal regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio;



due programmi tematici;



un programma panafricano a sostegno della strategia comune Africa-UE.

I programmi geografici si dividono in:


programmi regionali, trans-regionali e continentali verso 46 Paesi di America Latina,
Asia e Asia Centrale, Medio Oriente e Sud Africa;



programmi bilaterali, verso 28 Paesi con la novità inerente la concentrazione degli aiuti
in massimo 3 settori per Paese.

I programmi geografici possono essere elaborati in base alle seguenti aree di
cooperazione:
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1. Diritti umani, democrazia e buon governo:








diritti umani, democrazia e stato di diritto;
parità di genere, emancipazione e parità di opportunità per le donne;
gestione del settore pubblico a livello centrale e locale;
politica e amministrazione fiscale;
lotta contro la corruzione;
società civile e autorità locali;
promozione e tutela dei diritti dei minori.

2. Crescita inclusiva e sostenibile per lo sviluppo umano:
Sanità, istruzione, protezione sociale, occupazione e cultura;
clima imprenditoriale, integrazione regionale e mercati mondiali;
agricoltura sostenibile, sicurezza alimentare e nutrizionale;
energia sostenibile;
gestione delle risorse naturali, comprese le risorse terrestri, forestali ed idriche;
cambiamenti climatici ed ambiente.








3. Altri settori significativi per lo sviluppo:
migrazione e asilo;
collegamento tra aiuti umanitari e cooperazione allo sviluppo;
resilienza e riduzione del rischio di catastrofi;
sviluppo e sicurezza, inclusa la prevenzione dei conflitti.






I programmi tematici sono stati ridotti a due e sono organizzati in base alle seguenti
aree di cooperazione:
1. Sfide su beni pubblici e sfide globali:






ambiente e cambiamenti climatici;
energia sostenibile;
sviluppo umano compresi lavoro dignitoso, giustizia sociale e cultura;
sicurezza alimentare e nutrizionale e agricoltura sostenibile;
migrazione e asilo.

Circa il 25% sarà destinato ai cambiamenti climatici e agli obiettivi ambientali.
Circa il 20% è destinato al sostegno all’inclusione sociale e allo sviluppo umano.
2. Organizzazioni della società civile e enti locali:


prevede il sostegno alla società civile e agli enti locali per incoraggiare questi attori
a svolgere un ruolo maggiore nelle strategie di sviluppo.

Il programma Panafricano sostiene il partenariato strategico tra l'Africa e l'Unione per
coprire le attività di natura transregionale, continentale o mondiale in e con l'Africa,
fornendo sostegno a obiettivi, iniziative e attività decisi nell’ambito della strategia AfricaUE, e successivi piani di azione, in settori quali:
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pace e sicurezza;
governance democratica e diritti umani;
commercio, integrazione e infrastrutture (comprese le materie prime);
obiettivi di sviluppo del Millennio e nuovi obiettivi di sviluppo post 2015;
energia;
cambiamenti climatici ed ambiente;
migrazione, mobilità e occupazione;
scienza, società dell’informazione e spazio;
questioni trasversali.

Il programma panafricano provvede alla complementarietà e alla coerenza con gli altri
strumenti finanziari di assistenza esterna (ENI, EDF e programmi tematici) focalizzando
l’intervento sugli obiettivi della strategia comune Africa-UE e su attività di natura transregionale, continentale e trans-continentale.
La cooperazione tra l’UE e i suoi partner può assumere le seguenti forme:


accordi triangolari: con cui l’UE coordina con i Paesi Terzi la sua assistenza a un
Paese o una regione partner;



misure di cooperazione amministrativa: quali i gemellaggi tra istituzioni
pubbliche, enti locali, enti pubblici nazionali o soggetti di diritto privato cui sono
affidati compiti di servizio pubblico di uno Stato Membro e quelli di un Paese o di una
regione partner, nonché misure di cooperazione che coinvolgono esperti del settore
pubblico distaccati dagli Stati Membri e dai rispettivi enti regionali e locali;



contributi alle spese necessarie: per istituire e gestire un partenariato-pubblicoprivato;



programmi di sostegno alle politiche settoriali: tramite i quali l’UE fornisce
sostegno al programma settoriale del Paese partner.

Rispetto al periodo di programmazione precedente, è stato introdotto il principio di
differenziazione, secondo il quale l’aiuto allo sviluppo deve essere destinato in via
prioritaria ai Paesi che ne hanno più bisogno e nei quali l’assistenza dell’Unione può essere
più incisiva, ovvero ai Paesi meno sviluppati (lista DAC) e ai Paesi in condizioni di fragilità e
alta vulnerabilità e con limitate capacità di avere accesso ad altre fonti di finanziamento
per sostenere il proprio sviluppo. La cooperazione bilaterale deve rivolgersi a questi Paesi
secondo criteri basati sui loro bisogni e sulle loro capacità.
In conseguenza dell’applicazione del principio di differenziazione, 17 Paesi a reddito
medio-alto (Argentina, Brasile, Cile, Cina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Kazakistan, Iran,
Malesia, Maldive, Messico, Panama, Perù, Tailandia, Venezuela and Uruguay) e 2 Paesi a
reddito medio-basso il cui PIL supera l’1% del PIL globale (India e Indonesia) saranno
oggetto di nuovi partenariati non più basati sull’aiuto bilaterale.
Le economie emergenti di Cina, Brasile e India sono considerate come partner dell’UE
nell’affrontare le sfide globali, piuttosto che come Paesi destinatari di aiuti allo sviluppo.
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Area geografica coinvolta:
DCI copre tutti i Paesi in via di sviluppo che figurano nell'elenco dei beneficiari di APS
stabilito dall'OCSE/DACad eccezione dei:






Paesi firmatari dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del
Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a
Cotonou il 23 giugno 2000, escluso il Sud Africa;
Paesi che possono beneficiare del Fondo europeo di sviluppo (FES);
Paesi beneficiari dello strumento europeo di vicinato (ENI);
Paesi beneficiari dello Strumento di assistenza alla preadesione (IPA II).

Finanziamento
La dotazione finanziaria è di 19.661,64 milioni di euro.

Ulteriori informazioni:


Direzioni Generale “Sviluppo e Cooperazione - Europeaid” della Commissione europea
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/mff/eu-budget_en.htm



Regolamento (UE) N. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014 che istituisce uno strumento per
il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L
77 del 15 marzo 2014.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.077.01.0044.01.ITA



Regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che stabilisce norme e
procedure comuni per l'attuazione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione - Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea, serie L 77 del 15 marzo 2014
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0236&from=IT
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Fondo Europeo di Sviluppo (FES)
Il Fondo europeo di sviluppo (FES) rappresenta lo strumento principale degli aiuti comunitari per la
cooperazione allo sviluppo verso i Paesi del gruppo ACP (Africa, Caraibi e Pacifico), nonché con i paesi e
territori d'oltremare (PTOM). Il trattato di Roma del 1957 ne aveva previsto la creazione per la
concessione di aiuti tecnici e finanziari, inizialmente ai paesi africani all'epoca ancora colonizzati e con i
quali alcuni Stati hanno avuto dei legami storici.
Benché, su richiesta del Parlamento europeo, sia riservato al Fondo un titolo nel bilancio comunitario fin
dal 1993, il FES non rientra ancora nel bilancio generale della Comunità . Il Fondo è gestito dalla
Commissione europeae finanziato dagli Stati membri e dispone di regole finanziarie proprie ed è diretto
da un comitato specifico.
Ciascun FES viene concluso per un periodo di circa cinque anni. Dalla conclusione della prima
convenzione di partenariato nel 1964, i cicli del FES seguono, in generale, quelli degli accordi/convenzioni
di partenariato.
Il decimo fondo, che ha coperto il periodo 2008-2013, ha avuto una dotazione finanziaria di 22,682
miliardi di euro. Di questo importo, 21.966 milioni di euro sono stanziati per i paesi ACP, 286 milioni di
euro per i PTOM e 430 milioni di euro per la Commissione a titolo delle spese di sostegno legate alla
programmazione e all'attuazione del FES.
L’undicesimo Fondo (2014-2020) ha subito soltanto qualche modifica rispetto al decimo. Essenzialmente i
contributi chiave degli Stati membri al Fondo sono stati ulteriormente allineati con quelli utilizzati per il
bilancio dell'UE.
Inoltre, l’attuale FES integra elementi per garantire una maggiore flessibilità e rapidità di reazione in caso
di imprevisti. La dotazione regionale prevede stanziamenti non programmabili per gli imprevisti, con una
dimensione regionale. Un sistema per ammortizzare eventi inattesi mira ad aiutare i paesi ACP a mitigare
gli effetti a breve termine di danni imprevisti.

EU Aid Explorer: per l’accesso trasparente ai dati sugli aiuti umanitari
Lanciato dalla Commissione europea “EU Aid Explorer” fornisce un facile accesso ai dati relativi agli
aiuti umanitari. Lo strumento web copre le attività svolte dai differenti donatori e risponde a domande
quali quanto aiuto è stato dato ad un determinato Paese oppure in quali settori è intervenuta l’Unione
europea in un determinato arco di tempo.
https://euaidexplorer.jrc.ec.europa.eu/MainHomePageAction.do
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EuropeAid
Le call for proposals nell’ambito dell’assistenza esterna sono pubblicate sul sito Europeaid e si dividono in
due grandi categorie:





ristrette: si tratta di una procedura articolata in due fasi:


la presentazione di un concept note (profilo sintetico della proposta);



la successiva presentazione di una full application (proposta completa riservata agli enti che
sono stati preselezionati nell'ambito della prima fase della selezione).

aperte: prevede l’invio della proposta completa (Full Application entro il termine previsto). Nel
caso di una “Open Call for proposals” si seguono gli stessi passaggi con due importanti
differenze:


non c'è una preselezione delle proposte basata sulla valutazione delle Concept Note, di
conseguenza, tutta la documentazione viene presentata in un'unica soluzione (Concept Note
+ Full Application);



il tempo normale disponibile per la presentazione delle proposte è di 90 giorni dalla
pubblicazione della call for proposal, invece che di 45 giorni previsto nel caso dell'invito
ristretto.

Le proposte progettuali devono essere in genere redatte in una delle lingue maggiormente utilizzata nel
Paese in cui si svolge il progetto ed in genere devono essere presentate da un partenariato composto,
indipendentemente dalla nazionalità del proponente, da almeno due partner per ogni Paese in cui si
svolgano le attività progettuali.
Sia il proponente che i partner devono essere registrati nel sistema PADOR: il proponente però deve
esserlo già al momento della presentazione del concept note, mentre per i partner è sufficiente che lo
siano al momento della presentazione della proposta completa del progetto.
N.B.: Le proposte progettuali oltre che essere di buona qualità dal punto di vista formale e sostanziale
devono mirare al miglioramento della qualità della vita dei beneficiari e devono essere compatibili con il
contesto di riferimento del donatore.
Registrarsi su PADOR:
http://ec.europa.eu/europeaid/work/onlineservices/pador/index_en.htm
Consultare i bandi su EuropeAid
http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/index_en.htm
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Strumento di Partenariato per la cooperazione con i Paesi Terzi (PI)
Lo Strumento di Partenariato per la cooperazione con i Paesi terzi (IP) è una delle
principali innovazioni della politica esterna dell’UE ed è uno strumento rilevante per
l’attuazione di questa politica, in quanto mira a difendere e a promuovere gli interessi
dell’Unione e ad affrontare le principali sfide mondiali.
Lo Strumento di Partenariato con i Paesi Terzi sostituisce il programma “Strumento
finanziario per la cooperazione con i Paesi e territori industrializzati e con altri ad altro
reddito (ICI)” del periodo di programmazione 2007-2013.
Questo strumento rappresenta la vera novità del periodo 2014-2020. L'obiettivo principale
è avanzare e promuovere gli interessi dell’Unione europea sostenendo la dimensione
esterna delle politiche interne (ad esempio competitività, ricerca e innovazione,
migrazione) e per affrontare le grandi sfide globali (ad esempio la sicurezza energetica,
cambiamenti climatici e ambiente).
Lo strumento ha una portata globale con un focus particolare su:


i Paesi industrializzati;



le economie emergenti (finalizzata a rafforzare il dialogo con Paesi come India, Cina e
Brasile);



i Paesi in cui l'UE ha interessi significativi.

Può anche sostenere nuove relazioni con i Paesi che si emancipano dall’assistenza
bilaterale nell’ambito della cooperazione allo sviluppo (vedi paragrafo su DCI).
Gli obiettivi specifici del programma sono:


sostenere le strategie di partenariato per la cooperazione bilaterale, regionale e
interregionale dell'Unione, promuovendo i dialoghi politici e sviluppando approcci e
risposte collettivi alle sfide di portata planetaria. Il raggiungimento di tale obiettivo è
misurato, tra l'altro, con i progressi realizzati dai principali Paesi partner nella lotta ai
cambiamenti climatici o nella promozione delle norme ambientali dell'Unione;



attuare la dimensione internazionale di Europa 2020. Il raggiungimento di tale
obiettivo è misurato tramite l'adozione delle politiche e degli obiettivi di Europa 2020
da parte dei principali Paesi partner;



migliorare l'accesso ai mercati dei Paesi partner e stimolare gli scambi, nonché le
opportunità di investimento e commerciali per le imprese dell'Unione, eliminando al
tempo stesso gli ostacoli all'accesso al mercato e agli investimenti, tramite i
partenariati economici e la cooperazione commerciale e normativa. Il raggiungimento
di tale obiettivo è misurato sulla base della quota di commercio estero dell'Unione con
i principali Paesi partner e dei flussi di scambi e investimenti verso i Paesi partner
destinatari di azioni, programmi e misure ai sensi del presente regolamento;
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migliorare la comprensione e ampliare la visibilità dell'Unione e del suo ruolo sulla
scena mondiale tramite la diplomazia pubblica, i contatti interpersonali, la
cooperazione in materia di istruzione e accademica nell'ambito di gruppi di riflessione
e attività di sensibilizzazione per la promozione dei valori e degli interessi dell'Unione.
Il raggiungimento di tale obiettivo può essere misurato, fra l'altro, tramite sondaggi
d'opinione o valutazioni.

Le priorità tematiche relative all'obiettivo specifico "sostenere le strategie di
partenariato per la cooperazione bilaterale, regionale e interregionale dell'Unione,
promuovendo i dialoghi politici e sviluppando approcci e risposte collettivi alle sfide di
portata planetaria" sono:


sostenere l'attuazione degli accordi di partenariato e di cooperazione, dei piani di
azione e di analoghi strumenti bilaterali;



approfondire il dialogo politico ed economico con i Paesi terzi particolarmente
importanti sulla scena mondiale, incluso nel settore della politica estera;



favorire il dialogo con pertinenti Paesi terzi su questioni bilaterali e globali di interesse
comune;



promuovere un adeguato follow-up o un'attuazione coordinata delle conclusioni dei
consessi internazionali, quali il G20.

Rafforzare la cooperazione sulle sfide globali concernenti in particolare i cambiamenti
climatici, la sicurezza energetica e la protezione dell'ambiente:


incoraggiare gli sforzi dei Paesi partner volti a ridurre le emissioni di gas a effetto
serra, in particolare promuovendo e sostenendo norme regolamentari e di prestazione
adeguate;



incoraggiare l' ”ecologizzazione” della produzione e degli scambi;



sviluppare la cooperazione energetica;



promuovere fonti di energia rinnovabili e sostenibili.

Le priorità tematiche relative all'obiettivo specifico "attuare la dimensione internazionale
di Europa 2020" raggruppano i seguenti tre pilastri: economico, sociale e ambientale:


rafforzare il dialogo politico e la cooperazione con i pertinenti Paesi terzi, tenendo
conto di tutti i settori che rientrano nell'ambito di applicazione di “Europa 2020”;



promuovere le politiche interne dell'Unione con i principali Paesi partner e sostenere la
convergenza normativa in materia.

Le priorità tematiche relative all'obiettivo specifico "facilitare e sostenere le relazioni
economiche e commerciali con i Paesi partner" sono:
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promuovere un contesto sicuro per investimenti e imprese, incluse la protezione dei
diritti di proprietà intellettuale, la lotta contro le barriere all'accesso al mercato, una
cooperazione normativa rafforzata, e promuovere opportunità per i beni e servizi
dell'Unione, soprattutto in settori nei quali l'Unione gode di un vantaggio
concorrenziale, nonché standard internazionali;



sostenere la negoziazione, l'attuazione e l'applicazione degli accordi in materia di
scambi e investimenti nei quali l'Unione europea è una parte.

Le priorità tematiche relative all'obiettivo specifico "migliorare la comprensione e
ampliare la visibilità dell'Unione e del suo ruolo sulla scena mondiale " sono:


rafforzamento della cooperazione nell'istruzione superiore: accrescere la mobilità degli
studenti e del personale universitario, con l'obiettivo di creare partenariati volti a
migliorare la qualità dell'istruzione superiore e diplomi comuni con conseguente
riconoscimento accademico (programma Erasmus);



promuovere una conoscenza diffusa e una maggiore visibilità all'Unione: promuovere i
valori e gli interessi dell'Unione nei Paesi partner rafforzando la diplomazia pubblica e
le attività di sensibilizzazione a sostegno degli obiettivi dello strumento.

Area geografica coinvolta:
Lo strumento ha una portata globale con un focus particolare sui seguenti gruppi di Paesi:


i Paesi industrializzati;



le economie emergenti (finalizzata a rafforzare il dialogo con Paesi come India, Cina e
Brasile);



i Paesi in cui l'UE ha interessi significativi.

Può anche sostenere nuove relazioni con i Paesi che si emancipano dall’assistenza
bilaterale nell’ambito della cooperazione allo sviluppo.

Finanziamento
La dotazione finanziaria è di 954,76milioni di euro.

Ulteriori informazioni:


Direzioni Generale “Sviluppo e Cooperazione - Europeaid” della Commissione europea
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/mff/financial_framework_news_en.htm



Regolamento (UE) N. 234/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014 che istituisce uno strumento di
partenariato per la cooperazione con i paesi terzi - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 77 del 15 marzo 2014.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.077.01.0077.01.ITA



Regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che stabilisce norme e
procedure comuni per l'attuazione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione - Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea, serie L 77 del 15 marzo 2014
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0236&from=IT
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Strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei
diritti umani nel mondo – EIDHR
Lo Strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani 2014-2020
sostituisce l’omonimo programma in vigore per il 2007-2013 e persegue 5 obiettivi
fondamentali:


migliorare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei Paesi dove
sono maggiormente a rischio;



consolidare il ruolo della società civile nella promozione dei diritti umani e delle riforme
democratiche, nella promozione della conciliazione pacifica dei diversi gruppi di
interesse e nel rafforzamento della partecipazione e della rappresentanza politica;



consolidare la fiducia nei processi elettorali democratici, ampliandone l'affidabilità e la
trasparenza, nello specifico grazie alle missioni di osservazione elettorale;



sostenere e consolidare il quadro internazionale e regionale relativo alla protezione e
alla promozione dei diritti umani, della giustizia, dello Stato di diritto e alla promozione
della democrazia;



sostenere le azioni in materia di diritti umani e democrazia in settori che rientrano
negli orientamenti dell’UE, tra cui:










dialoghi sui diritti umani;
difensori dei diritti umani;
pena di morte;
tortura;
bambini e conflitti armati;
diritti dei minori;
violenza contro le donne e le giovani donne;
lotta contro ogni forma di discriminazione nei riguardi di donne e minori;
diritto umanitario internazionale e possibili orientamenti futuri.

L'assistenza dell'Unione si concentra su quanto segue:
a) la promozione e il potenziamento della democrazia partecipativa e rappresentativa, in
linea con l'approccio globale al ciclo democratico, compresa la democrazia parlamentare, e
dei processi di democratizzazione a livello locale, nazionale e internazionale,
principalmente mediante le organizzazioni della società civile, e questo anche:


promuovendo la libertà di associazione e di riunione, la circolazione senza impedimenti
delle persone, la libertà di opinione e di espressione, compresa l'espressione politica,
artistica e culturale, il completo accesso all'informazione, la libertà di stampa,
l'indipendenza e il pluralismo dei media, sia tradizionali che fondati sulle TIC, la libertà
su internet e misure di lotta agli ostacoli amministrativi all'esercizio di tali libertà,

200



compresa la lotta contro la censura, in particolare mediante l'adozione e l'attuazione
della legislazione pertinente;
rafforzando lo stato di diritto, promuovendo l'indipendenza del potere giudiziario e del
potere legislativo, sostenendo e valutando le riforme giuridiche e istituzionali e la loro
attuazione, nonché promuovendo l'accesso alla giustizia e sostenendo gli organismi
nazionali per i diritti dell'uomo;



promuovendo e rafforzando la Corte penale internazionale, i tribunali penali
internazionali ad hoc, i processi di giustizia di transizione e i meccanismi per la verità e
la riconciliazione;



sostenendo la transizione verso la democrazia e le riforme volte a realizzare in modo
efficace e trasparente la responsabilità e la vigilanza democratiche e nazionali, anche
nei settori della sicurezza e della giustizia, e rafforzando misure anticorruzione;



promuovendo il pluralismo politico e la rappresentanza politica democratica e
incoraggiando la partecipazione politica di donne e uomini, in particolare dei membri di
gruppi emarginati e vulnerabili, sia come elettori, sia come candidati, ai processi di
riforma democratica a livello locale, regionale e nazionale;



rafforzando la democrazia locale mediante una migliore cooperazione tra le
organizzazioni della società civile e le autorità locali, rafforzando in tal modo una
rappresentanza politica al livello più vicino ai cittadini;



promuovendo la pari partecipazione di donne e uomini alla vita sociale, economica e
politica e sostenendo la parità di genere, e la partecipazione delle donne ai processi
decisionali, e la rappresentanza politica delle donne, in particolare nei processi di
transizione politica, di democratizzazione e di consolidamento statuale;



promuovendo la pari partecipazione delle persone con disabilità alla vita sociale,
economica e politica, ivi comprese misure volte ad agevolare il loro esercizio delle
libertà connesse, e sostenendo le pari opportunità, la non discriminazione e la
rappresentanza politica;



sostenendo azioni volte a facilitare la conciliazione pacifica fra diversi segmenti della
società, ivi incluso il sostegno alle misure per accrescere la fiducia in materia di diritti
umani e la democratizzazione;

b) la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali proclamati
nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite e da altri
strumenti internazionali e regionali nell'area dei diritti civili, politici, economici, sociali e
culturali, principalmente mediante le organizzazioni della società civile, e questo con
riferimento:


all'abolizione della pena di morte e all'adozione di una moratoria nell'ottica della
sua abolizione, nonché, laddove esiste ancora la pena di morte, alla promozione
della sua abolizione e dell'osservanza delle norme minime internazionali;
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alla prevenzione della tortura, dei maltrattamenti e di altri trattamenti o pene
crudeli, inumani e degradanti, nonché alle sparizioni forzate e alla riabilitazione
delle vittime della tortura;



al sostegno, alla protezione e all'assistenza ai difensori dei diritti umani, anche per
far fronte alle loro necessità urgenti di protezione, a norma dell'articolo 1 della
dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani; tali obiettivi,
compresi un'assistenza a più lungo termine e l'accesso a un rifugio, potrebbero
essere oggetto di un meccanismo per i difensori dei diritti umani;



alla lotta contro il razzismo, alla xenofobia e alle discriminazioni di qualsiasi natura,
comprese quelle fondate sul sesso, la razza, il colore della pelle, la casta, l'origine
etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o il credo, le
opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, l'appartenenza a una minoranza
nazionale, il censo, la nascita, la disabilità, l'età, l'orientamento sessuale e l'identità
di genere;



alla libertà di pensiero, coscienza, religione o credo, ricorrendo anche a misure
volte a eliminare ogni forma di odio, intolleranza e discriminazione fondate sulla
religione o il credo e promuovendo la tolleranza e il rispetto della diversità religiosa
e culturale tra le società e al loro interno;



ai diritti delle popolazioni indigene di cui alla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui
diritti delle popolazioni indigene, anche mettendo in rilievo l'importanza del loro
coinvolgimento nello sviluppo di progetti che li riguardano e fornendo un sostegno
volto ad agevolare la loro interazione con i meccanismi internazionali e la
partecipazione agli stessi;



ai diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e
linguistiche, di cui alla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
appartenenti a minoranze nazionali, etniche, religiose o linguistiche;



ai diritti di lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e transgender (LGBTT), ivi incluse
misure volte a depenalizzare l'omosessualità, a lottare contro la violenza e la
persecuzione omofobiche e trans-fobiche, e a promuovere la libertà di riunione,
associazione ed espressione delle persone LGBTT;



ai diritti delle donne stabiliti nella convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione
di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e protocolli facoltativi,
anche adottando misure per contrastare qualsiasi forma di violenza contro le
donne e le bambine, in particolare la mutilazione genitale femminile, i matrimoni
forzati o combinati, i delitti “d'onore”, la violenza domestica e sessuale, e la tratta
di donne e bambine;



ai diritti dei fanciulli stabiliti nella convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del
fanciullo e nei suoi protocolli facoltativi, compresa la lotta contro il lavoro minorile,
la tratta di minori e la prostituzione minorile, l'arruolamento e l'impiego di
bambini-soldato,
e
la
protezione
dei
minori
dalla
discriminazione
indipendentemente da razza, colore, sesso, lingua, religione o credo, opinione
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politica o di altro genere, origine nazionale, etnica o sociale, censo, disabilità,
nascita o ogni altra circostanza;


ai diritti delle persone con disabilità stabiliti dalla convenzione delle Nazioni Unite
sui diritti delle persone con disabilità;



ai diritti economici, sociali e culturali, compreso il diritto a un tenore di vita
adeguato, e le norme minime in materia di lavoro;



alla responsabilità sociale delle imprese, in particolare mediante l'attuazione dei
principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, e alla libertà di
impresa di cui all'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea;



all'istruzione, alla formazione e al monitoraggio in materia di diritti umani e
democrazia;



al sostegno alle organizzazioni della società civile locali, regionali, nazionali o
internazionali che partecipano alle attività di protezione, promozione o difesa dei
diritti umani e delle libertà fondamentali;



alla promozione del miglioramento delle condizioni e del rispetto delle norme di
riferimento nelle carceri, in linea con la dignità umana e i diritti fondamentali;

c) il rafforzamento del quadro internazionale per la tutela dei diritti umani, della giustizia,
della parità di genere, dello stato di diritto e della democrazia e per la promozione del
diritto umanitario internazionale, e questo in particolare:


fornendo sostegno a strumenti e organismi internazionali e regionali nel settore
dei diritti umani, della giustizia, dello stato di diritto e della democrazia;



favorendo la cooperazione della società civile con organizzazioni intergovernative
internazionali e regionali e sostenendo le attività della società civile, tra cui il
rafforzamento delle organizzazioni non governative, volte a promuovere e
monitorare l'attuazione degli strumenti internazionali e regionali concernenti i
diritti umani, la giustizia, lo stato di diritto e la democrazia;



realizzando attività di formazione e di informazione in materia di diritto umanitario
internazionale, e di sostegno alla sua applicazione;

d) promuovendo la fiducia nei processi e nelle istituzioni elettorali democratici e il
miglioramento della loro affidabilità e trasparenza nel corso di tutte le fasi del ciclo
elettorale, in particolare:




organizzando missioni di osservazione elettorale dell'Unione europea e mediante
altre misure di osservazione dei processi elettorali;
contribuendo a sviluppare le capacità di osservazione elettorale delle
organizzazioni della società civile nazionale a livello regionale e locale, e
sostenendone le iniziative volte a potenziare la partecipazione al processo
elettorale e le fasi successive;
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sostenendo misure volte all'integrazione sistematica dei processi elettorali nel ciclo
democratico, alla diffusione di informazioni e all'applicazione delle
raccomandazioni formulate dalle missioni di osservazione elettorale dell'Unione
europea, in particolare operando con le organizzazioni della società civile e in
cooperazione con le autorità pertinenti, fra cui parlamenti e governi;
promuovendo lo svolgimento pacifico dei processi elettorali, la riduzione delle
violenze elettorali e l'accettazione di risultati credibili da parte di tutti i segmenti
della società.

Il nuovo strumento ha4 linee di azione:


campagne tematiche basate su una combinazione di azioni di promozione e operazioni
sul campo a favore di "grandi cause" o “violazioni di diritti umani”;



rafforzamento della capacità dell'UE di reagire prontamente alle emergenze nel campo
dei diritti umani e creazione di un meccanismo UE globale di difesa dei diritti umani;



sostegno mirato allo sviluppo di una società civile attiva e dinamica;



rafforzamento e migliore integrazione dell'approccio ai cicli democratici, attraverso
missioni di osservazione elettorale e altre forme di sostegno ai processi democratici ed
elettorali.

L'assistenza è attuata tramite le seguenti misure:


documenti di strategia;



programmi di azione annuali, misure individuali e misure di sostegno;



misure speciali.

Area geografica coinvolta:
Lo strumento coinvolgerà gli Stati Membri dell'Unione europea e tutti i Paesi del Mondo in
cui le libertà fondamentali sono gravemente carenti, in cui la sicurezza delle persone è
particolarmente a rischio e in cui le organizzazioni e i difensori dei diritti umani operano in
condizioni particolarmente difficili.

Finanziamento:
La dotazione di bilancio è di 1.332,75 milioni di euro.
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Ulteriori informazioni:


Direzioni Generale “Sviluppo e Cooperazione - Europeaid” della Commissione europea
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/mff/financial_framework_news_en.htm



Regolamento (UE) n. 235/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento
finanziario per la promozione della democrazia e i diritti umani nel mondo
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.077.01.0085.01.ITA



Regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che stabilisce norme e
procedure comuni per l'attuazione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione - Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea, serie L 77 del 15 marzo 2014
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0236&from=IT

Strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace

Lo “Strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace 2014-2020” sostituisce il
programma in vigore nel periodo 2007-2013 “Strumento per la stabilità”.
La Commissione ha deciso di mantenere anche per il 2014-2020 gli elementi e le
caratteristiche essenziali dello strumento precedente, pur razionalizzandone le disposizioni
per aumentarne la flessibilità.
Lo strumento per la stabilità mira a rispondere a quelle necessità che non possono essere
affrontate nell'ambito di nessun altro strumento a causa dell'urgenza della risposta
richiesta, e/o della natura globale o transregionale del problema, che va al di là della
portata di uno strumento geografico, e/o dell'esclusione del settore che si intende
sostenere con i finanziamenti legati all'APS (Aiuto pubblico allo sviluppo).
Lo strumento mira a contribuire alla stabilità e alla pace e fornisce, per il periodo dal 2014
al 2020, sostegno diretto alle politiche esterne dell'Unione incrementando l'efficacia e la
coerenza delle azioni dell'Unione nei settori della risposta alle crisi, della prevenzione dei
conflitti, della costruzione della pace e della preparazione alle crisi e nel far fronte a
minacce globali e transregionali.
Gli obiettivi specifici del presente programma sono:


in una situazione di crisi o al delinearsi di una crisi, contribuire rapidamente alla
stabilità attraverso una risposta efficace che concorra a preservare, stabilire o
ripristinare le condizioni essenziali per una corretta attuazione delle politiche e delle
azioni esterne dell'Unione a norma dell'articolo 21 del Trattato dell'Unione europea;



contribuire a prevenire i conflitti e ad assicurare la capacità e la preparazione per far
fronte a situazioni di pre e post-crisi e costruire la pace;



far fronte a specifiche minacce globali e transregionali alla pace, alla sicurezza
internazionale e alla stabilità.

L'assistenza dell'Unione è complementare a quella fornita nell'ambito degli strumenti di
assistenza esterna dell'Unione, è dispensata solo nella misura in cui una risposta efficace e
adeguata non possa essere data con tali strumenti ed è pianificata e attuata in modo tale
da mantenere, se applicabile, la continuità delle azioni previste nell'ambito di detti
strumenti.
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Se possibile, sono incluse, le seguenti problematiche trasversali:







la promozione della democrazia e del buon governo;
i diritti umani e il diritto umanitario, compresi i diritti del bambino e i diritti delle
popolazioni autoctone;
la non discriminazione;
la parità di genere e l'emancipazione femminile;
la prevenzione dei conflitti;
i cambiamenti climatici.

Le tipologie di assistenza previste da parte dell'Unione europea sono:

Assistenza in risposta a situazioni di crisi o al delinearsi di situazioni di crisi
finalizzata a prevenire i conflitti
L'Unione fornisce assistenza tecnica e finanziaria per rispondere alle seguenti situazioni
straordinarie e impreviste:


situazioni di urgenza, crisi o al delinearsi di una crisi;



situazioni che minacciano la democrazia, l'ordine pubblico, la protezione dei diritti
umani e delle libertà fondamentali o la sicurezza e l'incolumità degli individui, in
particolare quelli esposti a violenze di genere in situazioni di instabilità;



situazioni che rischiano di aggravarsi e sfociare in un conflitto armato o di
destabilizzare gravemente il Paese terzo o i Paesi terzi interessati.

Tale assistenza può anche essere una risposta a situazioni in cui l'Unione ha invocato le
clausole sugli elementi essenziali di accordi internazionali per sospendere, in parte o
totalmente, la cooperazione con i Paesi terzi.

L'assistenza tecnica e finanziaria può riguardare:


il sostegno, sotto forma di assistenza tecnica e logistica, agli sforzi intrapresi dalle
organizzazioni internazionali e regionali e dagli attori statali e della società civile per
promuovere un clima di fiducia, la mediazione, il dialogo e la riconciliazione;



il sostegno all'attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
sulle donne, la pace e la sicurezza, in particolare in Paesi in situazioni di fragilità,
conflitto o post-conflitto;



il sostegno alla creazione e al funzionamento di amministrazioni transitorie dotate di
un mandato conformemente al diritto internazionale;



il sostegno allo sviluppo di istituzioni statali democratiche e pluralistiche, comprese le
misure volte a rafforzare il ruolo delle donne in queste istituzioni, di
un'amministrazione civile efficiente e del controllo civile sul sistema di sicurezza,
nonché le misure volte a potenziare la capacità delle autorità giudiziarie e di contrasto
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attive nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e tutte le forme di
traffico illecito;


il sostegno ai tribunali penali internazionali e ai tribunali speciali nazionali, alle
commissioni per l'accertamento dei fatti e la riconciliazione, ai meccanismi giuridici per
la composizione delle vertenze riguardanti i diritti umani e ai meccanismi di
rivendicazione e attribuzione dei diritti di proprietà, stabiliti secondo le disposizioni
internazionali in materia di diritti umani e dello stato di diritto;



il sostegno a misure necessarie per avviare il ripristino e la ricostruzione delle
infrastrutture principali, degli alloggi, degli edifici pubblici, delle attività economiche e
della capacità produttiva di base, e ad altre misure volte a rilanciare l'economia, a
creare occupazione e garantire le condizioni minime necessarie per uno sviluppo
sociale sostenibile;



il sostegno agli aspetti civili della smobilitazione e del reinserimento degli ex
combattenti e delle loro famiglie nella società civile e del loro eventuale rimpatrio, e a
misure volte ad affrontare il problema dei bambini e delle donne soldato;



il sostegno a misure intese ad attenuare le conseguenze sociali della ristrutturazione
delle forze armate;



il sostegno a misure volte ad affrontare, nel quadro delle politiche di cooperazione
dell'Unione e relativi obiettivi, l'impatto socioeconomico delle mine terrestri antiuomo,
degli ordigni inesplosi e degli altri esplosivi e residuati bellici sulla popolazione civile.
Le attività possono coprire, fra l'altro, l'educazione ai rischi, l'individuazione e la
rimozione delle mine, nonché, parallelamente, la distruzione delle scorte;



il sostegno a misure per combattere, nel quadro delle politiche di cooperazione
dell'Unione e relativi obiettivi, l'uso illecito di armi da fuoco e armi leggere e di piccolo
calibro e relativo accesso;



il sostegno a misure volte ad assicurare che, in situazioni di crisi e di conflitto,
compresa la loro esposizione a violenze di genere, siano adeguatamente soddisfatte le
esigenze specifiche di donne e bambini;



il sostegno alla riabilitazione e al reinserimento delle vittime di conflitti armati,
comprese misure per affrontare le esigenze specifiche di donne e bambini;



il sostegno a misure volte a promuovere e difendere il rispetto dei diritti umani e delle
libertà fondamentali, della democrazia e dello stato di diritto, e dei relativi strumenti
internazionali;



il sostegno a misure socioeconomiche volte a promuovere un accesso equo alle risorse
naturali e una loro gestione trasparente, in una situazione di crisi o al delinearsi di una
crisi, compresa la costruzione della pace;



il sostegno a misure per far fronte alle potenziali conseguenze di spostamenti
improvvisi di popolazione con un impatto sulla situazione politica e di sicurezza,
comprese le misure volte ad affrontare le esigenze delle comunità ospitanti in una
situazione di crisi o al delinearsi di una crisi, comprese le iniziative di pacificazione;
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il sostegno a misure volte a promuovere lo sviluppo e l'organizzazione della società
civile e la sua partecipazione al processo politico, comprese le misure atte a
promuovere il ruolo delle donne in tali processi e l'indipendenza, il pluralismo e la
professionalità dei media;



il sostegno a misure in risposta a catastrofi naturali o provocate dall'uomo che
rappresentano una minaccia per la stabilità, e a minacce alla salute pubblica connesse
a pandemie, in mancanza dell'assistenza dell'Unione nel settore umanitario e della
protezione civile o in aggiunta a essa.

Assistenza per la prevenzione dei conflitti, costruzione della pace e
preparazione alle crisi
L’assistenza tecnica e finanziaria dell’Unione comprende il sostegno a misure volte a
costruire e a potenziare la capacità dell'Unione e dei suoi partner di prevenire i conflitti,
costruire la pace e rispondere a esigenze pre e post-conflitto, in stretto coordinamento con
le Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali, regionali e sub-regionali e con attori
statali e della società civile relativamente al loro impegno per:


promuovere l'allarme rapido e un'analisi dei rischi sensibile ai conflitti nell'ambito del
processo decisionale e dell'attuazione delle politiche;



favorire e sviluppare capacità per la creazione di un clima di fiducia, la mediazione, il
dialogo e la riconciliazione, con particolare riferimento alle tensioni intracomunitarie
emergenti;



rafforzare le capacità di partecipazione e schieramento nelle missioni civili di
stabilizzazione;



migliorare la ripresa post-conflitto e la ripresa post-catastrofe con effetti sulla
situazione politica e di sicurezza;



frenare l'uso di risorse naturali per finanziare conflitti e sostenere il rispetto, da parte
degli interessati, di iniziative quali il sistema di certificazione del processo di Kimberley,
in particolare per quanto concerne l'attuazione di controlli interni efficienti sulla
produzione e lo scambio di risorse naturali.

Le misure previste:


comprendono il trasferimento di know-how, lo scambio di informazioni e di migliori
prassi, la valutazione dei rischi o delle minacce, la ricerca e l'analisi, i sistemi di allarme
rapido, la formazione e la fornitura di servizi;



contribuiscono all'ulteriore sviluppo di un dialogo strutturale su questioni attinenti alla
costruzione della pace;



possono comprendere l'assistenza tecnica e finanziaria per la realizzazione di azioni di
sostegno alla costruzione della pace e al consolidamento dello Stato.
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Assistenza per far fronte a minacce globali e transregionali e al loro delinearsi
L'Unione fornisce assistenza tecnica e finanziaria nei seguenti settori:


minacce all'ordine pubblico, alla sicurezza e all'incolumità dei cittadini, alle
infrastrutture critiche e alla salute pubblica;



attenuazione dei rischi, di origine intenzionale, accidentale o naturale, legati ai
materiali o agli agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari, e preparazione a essi.

L'assistenza comprende il sostegno a misure volte a:


rafforzare la capacità delle autorità giudiziarie, civili e di contrasto attive nella lotta al
terrorismo, alla criminalità organizzata, inclusa la ciber criminalità, e a tutte le forme di
traffici illeciti e nel controllo effettivo di traffici e transiti illeciti;



fornire una risposta alle minacce nei confronti delle infrastrutture critiche, ad esempio
nel settore dei trasporti internazionali, compresi il traffico passeggeri e il traffico merci,
della gestione e distribuzione dell'energia e delle reti di informazioni e comunicazioni
elettroniche. Tali misure pongono l'accento in particolare sulla cooperazione
transregionale e sull'attuazione di standard internazionali in materia di
sensibilizzazione ai rischi, analisi della vulnerabilità, preparazione alle emergenze,
allerta e gestione delle conseguenze;



garantire una risposta adeguata alle principali minacce per la salute pubblica, come le
epidemie improvvise aventi un potenziale impatto transnazionale;



far fronte agli effetti dei cambiamenti climatici di portata globale e transregionale che
possono avere effetti destabilizzanti sulla pace e la sicurezza.

Per quanto riguarda le misure che comprendono il trasferimento di know-how, lo scambio
di informazioni e di migliori prassi, la valutazione dei rischi o delle minacce, la ricerca e
l'analisi, i sistemi di allarme rapido, la formazione e la fornitura di servizi, è data priorità
alla cooperazione transregionale che coinvolge due o più Paesi terzi che hanno mostrato
una chiara volontà politica di risolvere i problemi emergenti. La cooperazione in materia di
lotta al terrorismo può anche essere condotta con singoli Paesi, regioni o organizzazioni
internazionali, regionali o sub regionali; esse pongono in particolare l'accento sul buon
governo e sono conformi al diritto internazionale.
Per quanto riguarda l'assistenza alle autorità impegnate nella lotta al terrorismo, è data
priorità alle misure di sostegno per lo sviluppo e il potenziamento della legislazione
antiterrorismo, l'attuazione e l'applicazione del diritto finanziario, del diritto doganale e del
diritto dell'immigrazione, lo sviluppo di procedure per l'applicazione della legge che siano
in linea con i più alti standard internazionali e che siano conformi al diritto internazionale, il
rafforzamento dei meccanismi per il controllo democratico e di vigilanza istituzionale e la
prevenzione del radicalismo violento.
Per quanto riguarda l'assistenza relativa al problema degli stupefacenti, è data debita
attenzione alla cooperazione internazionale volta a promuovere le migliori pratiche relative
alla riduzione della domanda, della produzione e del danno.
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L'assistenza relativa all’attenuazione dei rischi riguardano:


la promozione di attività di ricerca civile in alternativa alla ricerca del settore della
difesa;



il potenziamento delle prassi di sicurezza relative alle strutture civili dove sono
immagazzinati materiali o agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari sensibili o
dove questi sono manipolati nel contesto di programmi di ricerca civili;



il favorire, nel quadro delle politiche di cooperazione dell'Unione e relativi obiettivi, la
creazione di infrastrutture civili e i pertinenti studi civili necessari per lo
smantellamento, la bonifica o la riconversione di strutture o siti bellici, ove venga
dichiarato che essi non rientrano più in un programma di difesa;



il rafforzamento della capacità delle competenti autorità civili partecipanti allo sviluppo
e all'applicazione di controlli efficaci dei traffici illeciti di materiali o agenti chimici,
biologici, radiologici e nucleari (comprese le attrezzature per la loro produzione o
consegna);



lo sviluppo del quadro giuridico e delle capacità istituzionali per introdurre e attuare
efficaci controlli sulle esportazioni di beni a duplice uso, comprese misure di
cooperazione regionale;



lo sviluppo di efficaci misure civili in materia di preparazione alle catastrofi,
pianificazione di emergenza, risposta alle crisi e capacità di interventi di bonifica.

L'assistenza dell'Unione è attuata tramite:





misure di assistenza straordinaria e programmi di intervento transitori;
documenti di strategia tematici e programmi indicativi pluriennali;
programmi d'azione annuali, singole misure e misure speciali;
misure di sostegno.

Area geografica coinvolta:
La partecipazione all’aggiudicazione di contratti di appalto o alla concessione di
sovvenzioni, nonché l’assunzione di esperti sono aperte senza limitazioni. Possono
beneficiare dell’assistenza dell’Unione tutti i Paesi in stato di emergenza che non
beneficiano dell’assistenza prevista dagli altri strumenti di assistenza esterna dell'Unione
europea.

Finanziamento:
La dotazione di bilancio è 2.338,72 milioni di euro.
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Ulteriori informazioni:


Direzioni Generale “Sviluppo e cooperazione Europeaid” della Commissione europea
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/mff/eu-budget_en.htm



Regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento
inteso a contribuire alla stabilità e alla pace – Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie L 77 del 15 marzo 2014
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0001:0010:IT:PDF



Regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che stabilisce norme e
procedure comuni per l'attuazione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione - Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea, serie L 77 del 15 marzo 2014
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0236&from=IT
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Strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare INSC 2
Lo strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare 2014-2020 sostituisce il
programma “Strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare” del periodo
di programmazione 2007-2013.
Il programma persegue 3 obiettivi specifici:


la promozione di un'autentica cultura della sicurezza nucleare e l'attuazione degli
standard più elevati di sicurezza nucleare e di radioprotezione e il miglioramento
costante della sicurezza nucleare;



la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti
radioattivi, vale a dire, trasporto, pretrattamento, trattamento, condizionamento,
stoccaggio e smaltimento, e lo smantellamento e la bonifica degli ex siti e impianti
nucleari;



l'elaborazione di quadri e metodologie per l'applicazione di salvaguardie efficienti ed
efficaci concernenti il materiale nucleare nei Paesi terzi.

L’obiettivo “promozione di un'autentica cultura della sicurezza nucleare” sarà perseguito,
tramite le misure seguenti:


sostegno agli organismi di regolamentazione e alle organizzazioni di sostegno tecnico;



potenziamento del quadro normativo, soprattutto per quanto riguarda la verifica e la
valutazione, le attività autorizzative e di sorveglianza delle centrali nucleari e di altri
impianti nucleari;



promozione di quadri regolamentari, procedure e sistemi efficaci per garantire
un'adeguata protezione dalle radiazioni ionizzanti provenienti da materiale radioattivo,
in particolare da sorgenti radioattive ad alta attività, e il loro smaltimento in condizioni
di sicurezza;



l'adozione di misure efficaci per la prevenzione di incidenti con conseguenze
radiologiche, compresa l'esposizione accidentale, nonché l'attenuazione delle eventuali
conseguenze, per esempio, monitoraggio dell'ambiente in caso di rilasci radioattivi,
progettazione ed esecuzione di misure di attenuazione e decontaminazione e
cooperazione con organizzazioni nazionali e internazionali in caso di esposizione
accidentale, e per la pianificazione, la preparazione e la risposta alle emergenze, la
protezione civile e le misure di risanamento;



il sostegno finalizzato a garantire la sicurezza degli impianti e dei siti nucleari per
quanto riguarda misure concrete di protezione destinate a ridurre i rischi di radiazioni
esistenti per la salute dei lavoratori e della popolazione.

L’obiettivo “gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti
radioattivi” sarà perseguito, tramite le misure seguenti:
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sostegno agli organismi di regolamentazione e alle organizzazioni di sostegno tecnico
e potenziamento del quadro normativo, soprattutto per quanto riguarda la gestione
responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;



sviluppo e attuazione di specifiche strategie e quadri per la gestione responsabile e
sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;



sviluppo e attuazione di strategie e quadri per lo smantellamento di impianti esistenti e
la bonifica degli ex siti nucleari e siti dismessi per l'estrazione dell'uranio e il recupero
e la gestione di oggetti e materiali radioattivi affondati in mare.

L’obiettivo “elaborazione di quadri e metodologie per l'applicazione di salvaguardie
efficienti ed efficaci concernenti il materiale nucleare nei Paesi terzi” si limita agli aspetti
tecnici volti ad assicurare che minerali, materie grezze e materie fissili speciali non siano
distolti dagli usi ai quali gli utilizzatori hanno dichiarato di destinarli. Esso è perseguito, in
particolare, tramite le misure seguenti:


creazione del quadro normativo, delle metodologie, della tecnologia e degli approcci
necessari per l'attuazione delle salvaguardie nucleari, compresi un'adeguata contabilità
e il controllo dei materiali fissili a livello statale e di singoli operatori;



sostegno alle infrastrutture e alla formazione del personale.

Area geografica coinvolta:
Tutti i Paesi interessati alla cooperazione in materia di sicurezza nucleare.

Finanziamento:
La dotazione finanziaria è di 225,32 milioni di euro.

Ulteriori informazioni:


Direzioni Generale “Sviluppo e cooperazione Europeaid” della Commissione europea
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/mff/eu-budget_en.htm



Regolamento (Euratom) n. 237/2014 del Consiglio, del 13 dicembre 2013, che istituisce uno strumento per la cooperazione
in materia di sicurezza nucleare - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 77 del 15 marzo 2014
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.077.01.0109.01.ITA
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Proposta di un “nuovo strumento per la Groenlandia”
Lo Strumento a favore della Groenlandia rappresenta una delle novità delle politiche
dell'Unione europea nel 2014-2020 nei confronti dell'assistenza esterna. Al momento della
stesura della presente guida il programma non è stato ancora adottato ufficialmente
dall’Unione europea.
La proposta di un partenariato riveduto riconosce a la consapevolezza emergente a livello
internazionale dell’importanza geostrategica della Groenlandia.
La partnership mira a orientare la Groenlandia verso un'economia diversificata, ad una
maggiore attenzione per il dialogo politico in settori di importanza mondiale (ad esempio le
questioni artiche) e ad ampliare le aree di cooperazione per includere questioni come
l'ambiente, i cambiamenti climatici e la biodiversità.
Le principali aree di cooperazione saranno:









istruzione e formazione, turismo e cultura;
risorse naturali, comprese le materie prime;
energia, clima, ambiente e biodiversità;
cooperazione internazionale sui temi legati all'Artico;
settore sociale, mobilità della forza lavoro;
sistemi di protezione sociale;
sicurezza alimentare;
ricerca e innovazione in settori quali energia, cambiamento climatico, capacità di
risposta alle emergenze, risorse naturali, comprese le materie prime e uso sostenibile
delle risorse viventi.

Il sostegno finanziario dell'Unione sarà accordato alle seguenti attività:




riforme e progetti in linea con gli obiettivi del programma;
sviluppo istituzionale, capacity building e integrazione degli aspetti relativi ai
cambiamenti climatici e all'ambiente;
programmi di cooperazione tecnica.

Area geografica coinvolta:
Lo strumento coinvolge la Groenlandia.

Finanziamento
La dotazione finanziaria prevista è di 219 milioni di euro.
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Ulteriori informazioni:


Direzioni Generale “Sviluppo e cooperazione Europeaid” della Commissione europea
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/mff/eu-budget_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/mff/financial_framework_news_en.htm
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Parte IV
I progetti di collaborazione 2014-2020 e altre iniziative

ITER
ITER (in origine International Thermonuclear Experimental Reactor, in seguito usato nel
significato originale latino, cammino)è un progetto internazionale che si propone di
realizzare un reattore sperimentale a fusione nucleare in grado di produrre più energia di
quanta ne consumi per l'innesco e il sostentamento della reazione di fusione.
La costruzione del reattore è attualmente in corso a Cadarache, nel Sud della Francia ad
opera di un consorzio internazionale composto da Unione europea, Russia, Cina,
Giappone, Stati Uniti d'America, India e Corea del Sud.
E’ uno dei più ambiziosi sforzi di ricerca attualmente esistente a livello internazionale. I
risultati conseguiti attraverso questo progetto potrebbero modificare radicalmente lo
scenario energetico mondiale aprendo così la strada a una nuova fonte energetica a basse
emissioni di CO2, sicura ed inesauribile.

Finanziamento
La dotazione finanziaria prevista è di 2.915.015.000 euro.

Ulteriori informazioni:


Direzione Generale “Ricerca e Innovazione” della Commissione europea
http://ec.europa.eu/research/energy/euratom/index_en.cfm?pg=fusion&section=iter



Sito web ITER
https://www.iter.org/



Decisione del Consiglio, del 13 dicembre 2013, che modifica la decisione 2007/198/Euratom che istituisce l'Impresa
comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi – Gazzetta Ufficiale serie L 349
del 21 dicembre 2013.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:349:0100:0102:IT:PDF



L' agenzia “European Joint Undertaking for ITERand the Development of Fusion Energy, Fusion For Energy” (F4E)
http://fusionforenergy.europa.eu/
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COPERNICUS
La Commissione europea ha riconfermato, per il periodo 2014-2020,il nuovo programma di
osservazione della terra “Copernicus”, per finanziare lo sviluppo, l’avvio e il funzionamento
di una serie di satelliti (le “sentinelle”) e per istituire sei servizi operativi che mirano a
trasformare le immagini satellitari in prodotti informativi immediatamente utilizzabili.
Copernicus è il nuovo nome di un programma precedente di osservazione della terra della
Commissione europea, che si chiamava Global Monitoring for Environment and Security
(Gms), e punta a fornire all’Europa un accesso continuo, indipendente e affidabile a dati
e informazioni relativi all’osservazione della Terra.
Si articola in 6 diversi servizi:







monitoraggio dei mari;
monitoraggio dell’atmosfera;
monitoraggio del territorio;
monitoraggio dei cambiamenti climatici;
supporto ai servizi di emergenza;
supporto ai servizi di sicurezza.

Utilizza dati dei satelliti e dei sensori in situ, come boe o sensori aerei, per fornire
informazioni e previsioni affidabili e tempestive a sostegno di alcuni settori quali
agricoltura e pesca, assetto territoriale e pianificazione urbana, lotta agli incendi boschivi,
risposta alle catastrofi, trasporto marittimo e monitoraggio dell’inquinamento atmosferico.
Fornirà servizi di monitoraggio del territorio per fornire informazioni a sostegno:


della concezione e dell’adeguamento delle politiche europee, quali le politiche
ambientali di protezione della natura e della biodiversità;



delle politiche relative alle risorse naturali, ai rischi ambientali, alla valutazione
dell’impatto ambientale, alla direttiva quadro sulle acque;



delle politiche regionali, di coesione territoriale e di sviluppo spaziale;



della politica comune nel settore dei trasporti e delle politiche per le Piccole e medie
imprese;



del servizio marino per fornire informazioni sullo stato degli oceani, compreso il livello
del mare, sulle correnti, sui livelli di salinità e sulle chiazze di petrolio;



del servizio atmosferico per fornire informazioni sui cambiamenti chimici nell’atmosfera
responsabili dei cambiamenti climatici, sulla qualità dell’aria, nonché informazioni sulla
radiazione solare;



del servizio di supporto alla risposta alle emergenze per far fronte alle catastrofi
naturali, per esempio ai rischi legati alle condizioni climatiche (quali tempeste, incendi,
inondazioni), ai rischi geofisici (quali terremoti, tsunami, eruzioni vulcaniche, frane e
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cedimenti), ai disastri provocati dall’uomo e alle emergenze umanitarie e civili. Queste
ultime, particolarmente complesse, richiedono una risposta multidisciplinare;


del servizio di supporto alla sicurezza, ad esempio nel settore della sorveglianza
marittima effettuata dalle guardie costiere o del monitoraggio delle infrastrutture per
ridurre il numero di attacchi terroristici;



del servizio per i cambiamenti climatici che sarà sviluppato trasversalmente ai fini della
raccolta di un flusso continuo di dati affidabili su indicatori specifici per l’elaborazione
di scenari relativi ai cambiamenti climatici.

Lancio del primo satellite
Dopo anni di preparazione il programma COPERNICUS nel 2014 sta entrando nella fase operativa. Il 3
aprile 2014 è stato lanciato il primo satellite Copernicus, Sentinel-1 dal cosmodromo europeo di Kourou
della Guyana francese.
Sentinel-1 è il primo satellite di sei famiglie di missioni satellitari dedicate che prendono il via tra il 2014 e
il 2021.
Oltre ad assicurare l’osservazione e il monitoraggio regolari dei sottosistemi terrestri, dell’atmosfera degli
oceani e delle superfici continentali, Copernico aiuterà anche le imprese europee a creare nuovi posti di
lavoro e ad affacciarsi su nuove opportunità commerciali nel campo dei servizi di produzione e diffusione
dei dati ambientali e nell’industria spaziale. Anche altri settori economici (come trasporti, petrolio e gas,
assicurazioni e agricoltura) beneficeranno indirettamente dei vantaggi derivanti da dati accurati e
affidabili di osservazione della Terra.
Gli studi dimostrano che entro il 2030 Copernicus potrebbe generare in Europa benefici finanziari pari a
30 miliardi di euro circa e circa 50.000 posti di lavoro. Inoltre, il regime aperto di diffusione dei dati e
delle informazioni di Copernicus aiuterà cittadini, imprese, ricercatori e responsabili politici a inserire una
dimensione ambientale nelle rispettive attività e nei processi decisionali.
L'attività spaziale promuove già oggi lo sviluppo di un intero mercato di prodotti e servizi via satellite e
fornisce i posti di lavoro altamente qualificati di cui la nostra industria ha bisogno per prosperare ora e in
futuro.
Video Earth from Space:
http://www.esa.int/spaceinvideos/esalive

Finanziamento
La dotazione finanziaria prevista è di 4.291,48 milioni di euro.
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Ulteriori informazioni:


Direzione Generale Impresa e Industria della Commissione europea
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/space/copernicus/index_en.htm



Regolamento (UE) N. 377/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 che istituisce il
programma Copernicus e che abroga il regolamento (UE) n. 911/2010 Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 122 del 24 aprile 2014
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_122_R_0003&from=IT



Copernicus - The European Earth Observation Programme
http://www.copernicus.eu/



Copernicus Overview
http://www.copernicus.eu/fileadmin/user_upload/Copernicus_FactSheets/Copernicus_March2014.pdf

GALILEO
Galileo è una iniziativa europea di navigazione satellitarefinanziato dall'Unione Europea e
gestito dalla Commissione europea con l'Agenzia Spaziale Europea.
Galileo permette agli utenti di determinare la loro esatta posizione nel tempo e nello
spazio, come con il Gps, ma in modo più preciso e affidabile. Sotto un controllo europeo di
tipo civile, sarà in futuro compatibile e, per alcuni servizi, interoperabile con il Gps
americano e il russo Glonass, ma da questi indipendenti.
Galileo è stato il primo sistema autonomo di navigazione satellitare sotto controllo civile,
integralmente di proprietà europea e fornisce i primi servizi dalla fine del 2014.

Finanziamento

Ulteriori informazioni:
La dotazione finanziaria prevista per Galileo ed EGNOS è di 7.071,73milioni di euro.


Direzioni Generale “Impresa e Industria” della Commissione europea
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/satnav/galileo/



Agenzia europea GNSS
http://www.gsa.europa.eu/galileo-0



Regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo
all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite e che abroga il regolamento
(CE) n. 876/2002 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0001:0024:IT:PDF
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EGNOS
EGNOS è proprietà della Commissione europea ed è stato lanciato nel 2009 come parte
del sistema globale di navigazione satellitare Galileo; è stato progettato dall’Agenzia
spaziale europea in base a un contratto di delega sottoscritto con la Commissione.
Si tratta del primo sistema paneuropeo di navigazione via satellite. Dispositivi simili sono
forniti in Nord America dal Wide Area Augmentation System (WAAS), in Giappone dal
Multifunctional Satellite Augmentation System (MSAS) e in India dal sistema GAGAN. Altri
analoghi sistemi di incremento basati su satellite (SBAS) sono in corso di studio o di
sviluppo in altre regioni del mondo.
Egnos (il sistema europeo di copertura per la navigazione geostazionaria al quale ora
possono accedere gratuitamente imprese e cittadini), è diventato pienamente operativo
dal 2011. Serve a migliorare l'accuratezza dei dati di posizionamento offerti dal GPS
statunitense e fornisce informazioni in merito alla propria affidabilità, rendendo il sistema
idoneo per applicazioni safety-critical. Grazie a Egnos, già disponibile in oltre 80 aeroporti
dell'UE, si registrano, ad esempio, enormi progressi nel campo dell'aviazione: atterraggi
più precisi, riduzione dei ritardi e delle deviazioni di rotta e rotte più efficienti.

Finanziamento
La dotazione finanziaria prevista per Galileo ed EGNOS è di 7.071,73milioni di euro.

Ulteriori informazioni:


Direzioni Generale “Impresa e Industria” della Commissione europea
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/satnav/egnos/index_en.htm



Agenzia europea GNSS
http://www.gsa.europa.eu/egnos/what-egnos



Regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo
all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite e che abroga il regolamento
(CE) n. 876/2002 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0001:0024:IT:PDF
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EUROSTARS-2
Il Programma Eurostars (programma di ricerca e sviluppo avviato congiuntamente da più
Stati Membri a sostegno delle Piccole e Medie Imprese che svolgono attività di ricerca e
sviluppo) è dedicato al supporto dei progetti di PMI innovative e start up. Eurostars è
basato sull'art. 185 (ex 169) rivolto al sostegno della ricerca industriale delle piccole e
medie imprese europee aventi proprie capacità di ricerca.
Eurostars-2 persegue gli obiettivi seguenti:


Promuovere attività di ricerca che soddisfino le condizioni seguenti:




le attività sono svolte da PMI che svolgono attività di ricerca e sviluppo nell’ambito
di collaborazioni transnazionali tra di loro o con altri soggetti della catena
dell’innovazione (ad esempio università, enti di ricerca);
è previsto che i risultati delle attività siano immessi sul mercato entro due anni dal
completamento di un’attività;



migliorare l’accessibilità, l’efficienza e l’efficacia dei finanziamenti pubblici per le PMI in
Europa attraverso l’allineamento, l’armonizzazione e la sincronizzazione dei
meccanismi di finanziamento nazionali degli Stati partecipanti;



promuovere e aumentare la partecipazione delle PMI che non hanno un’esperienza
pregressa nella ricerca transnazionale.

Il programma è gestito dal Segretariato Eureka che organizza in maniera continuativa inviti
a presentare proposte con scadenze intermedie per la concessione di un sostegno
finanziario alle azioni indirette.

Beneficiari:
I coordinatori delle singole proposte progettuali devono essere PMI innovative (c.d.
research performing SME), avente sede legale in uno dei Paesi aderenti ad Eurostars. Il
partenariato deve essere completato dalla presenza di almeno un altro soggetto giuridico
indipendente avente sede legale in un altro Paese aderente ad Eurostars;
L’Unione partecipa a Eurostars-2, programma avviato congiuntamente da Austria, Belgio,
Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda,
Islanda, Israele, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi,
Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovenia, Slovacchia, Spagna,
Svezia, Svizzera, Turchia e Ungheria (Stati partecipanti).
Qualsiasi Stato membro non elencato al paragrafo precedente, qualsiasi altro Paese
associato a Orizzonte 2020 e qualsiasi Paese membro di Eureka o associato a Eureka che
non sia uno Stato membro può partecipare a Eurostars-2 purché si impegni a contribuire
al finanziamento di Eurostars-2 e, se soddisfa tale condizione, è considerato Stato
partecipante. I soggetti giuridici di tali Paesi partner non sono ammissibili al contributo
finanziario dell’Unione a titolo di Eurostars-2.
222

Finanziamento
Il contributo finanziario dell’Unione a Eurostars-2, compresi gli stanziamenti dell’EFTA
European Free Trade Association, ammonta a un massimo di 287.000.000 euro.

Ulteriori informazioni:


Segretariato Eureka
https://www.eurostars-eureka.eu/



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ricerca/ricerca-internazionale/art169/eurostars



Apre
http://www.apre.it/le-pmi-in-europa/eurostars/



Decisione n.553/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa alla
partecipazione dell’Unione a un programma di ricerca e sviluppo avviato congiuntamente da più Stati
Membri a sostegno delle piccole e medie imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo – Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea, serie L 169 del 7 giugno 2014.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.169.01.0001.01.ITA
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Monitoring
Monitoring




•

%DVHGRQLQWHUQDWLRQDOVWDQGDUGVPHWKRGVDQGWHUPLQRORJ\

•

3URPRWHVFROODERUDWLRQDQGRZQHUVKLS

•

3URGXFHVREMHFWLYHGULYHQFOLHQWFHQWHUHGGHVLJQV

•

,PSURYHVFDXVDOORJLF

•

$VVXPHVSURMHFWVDUHDOHDUQLQJSURFHVV

•

,QWHJUDWHVSURMHFWVZLWKSURJUDPDQGVWUDWHJ\



)25(:25'

6

KH/RJLFDO)UDPHZRUN /RJIUDPH KDVEHHQLQXVHDWWKH:RUOG%DQNVLQFH$XJXVW
ZKHQLWEHFDPHDVWDQGDUGDWWDFKPHQWWRWKH3URMHFW$SSUDLVDO'RFXPHQWIRU
LQYHVWPHQWRSHUDWLRQV&UHDWHGLQIRUWKH86$JHQF\IRU,QWHUQDWLRQDO
'HYHORSPHQWLWZDVXVHGZLGHO\WKURXJKRXWWKHELODWHUDOGRQRUFRPPXQLW\LQWKH·V
DQG·V3UDFWLWLRQHUVLQPRVWGHYHORSPHQWPDQDJHPHQWRUJDQL]DWLRQVKDYHH[SORUHG
WKHSRZHURIWKH/RJIUDPHWRFUHDWHFOHDUREMHFWLYHVDQGEXLOGFRPPLWPHQWDQG
RZQHUVKLSDPRQJFOLHQWV2YHUWKH\HDUVWKH/RJIUDPHHYROYHGDVDFRUHWHFKQLTXHIRU
PDQDJLQJWKHFRPSOHWHSURMHFWF\FOHIURPGHVLJQWRLPSOHPHQWDWLRQPRQLWRULQJDQG
HYDOXDWLRQ
)RUPRVWRIWKH%DQN·VSURMHFWGRFXPHQWVWKHEDVLF/RJIUDPHPDWUL[LVIRXQGLQ$QQH[
7KLVKDQGERRNVXPPDUL]HVWKHUDWLRQDOHDQGHVVHQWLDOHOHPHQWVRIWKH/RJIUDPHIRU
SUDFWLWLRQHUV:KLOHSURYLGLQJJXLGHOLQHVIRU:RUOG%DQNXVDJHWKH+DQGERRNLVJHQHULF
HQRXJKIRUXVHE\FOLHQWVDQGFRQVXOWDQWV+RZHYHUVRPH%DQNWHUPLQRORJ\PD\YDU\IURP
JHQHUDOXVDJH
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25*$1,=$7,212)7+(+$1'%22.
7KH+DQGERRNLVRUJDQL]HGDVDVWHSE\VWHSXVHU·VUHVRXUFHJXLGH
How to Design a Project (Logframe)
$QLQWURGXFWLRQRIWKH/RJIUDPHPDWUL[KLJKOLJKWLQJWKHNH\IHDWXUHV³WKHFDXVDOORJLF
SRLQWRIYLHZVWURQJLPSDFWVWDWHPHQWFOLHQWFHQWHUHGGHVLJQV\VWHPVEDVHGLQWHUYHQWLRQ
VWUDWHJLHVSHUIRUPDQFHLQGLFDWRUVWKHSURMHFWOHDUQLQJV\VWHPULVNDVVHVVPHQWDQG
PLWLJDWLRQDFFRXQWDELOLW\
Design Quality Checklist
$SUDFWLFDODSSURDFKWRSURMHFWGHVLJQTXDOLW\EDVHGRQWKH%DQN·V4XDOLW\RI(QWU\
LQVWUXPHQWDQGD/RJIUDPHFKHFNOLVW
Adaptable Lending & Adjustment Lending
7KLVVHFWLRQGHPRQVWUDWHVWKHXVHRIWKH/RJIUDPHZLWKGLIIHUHQW%DQNORDQLQVWUXPHQWV
$GDSWDEOH3URJUDP/RDQV $3/ /HDUQLQJ ,QQRYDWLRQ/RDQV /,/ +LJK,PSDFW
$GMXVWPHQW/RDQV +,$/ 
Tips for PCM/LFA
7KLVVHFWLRQVXPPDUL]HVVHYHUDOYDOXDEOHWLSVDQGSURYLGHVVSHFLILFUHIHUHQFHVIRUILQGLQJ
KHOSLQWKHPDQXDO
Sample Project Designs
$VHWRIVDPSOHGHVLJQVE\VHFWRUDQGW\SH
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LYHQWKHFRQWLQXHGVFDUFLW\RIUHVRXUFHVDPRQJ%RUURZHUVWKHQHHGIRUHTXLWDEOH
XVHRIJRYHUQPHQWIXQGVDQGWKHKLJKO\XQFHUWDLQHQYLURQPHQWVLQZKLFKSURMHFWV
DUHXQGHUWDNHQXVHDFRQYHUJHQWPRGHODVWKHEDVLVIRUVWUDWHJLFDQGSURJUDP
SODQQLQJ%HJLQDWWKHHQGZLWKWKHRYHUDOOUHVXOWVGHVLUHGE\VWDNHKROGHUVDQGWKHQZRUN
EDFNZDUGFDXVDOO\$FRQYHUJHQWPRGHOGHYHORSVFDXVDOLW\GHGXFWLYHO\IURPDGHVLUHGVHW
RIVWUDWHJLFRXWFRPHVDQGWHQGVWRSURPRWHGHPDQGUHVSRQVLYHDQDO\VLV$GLYHUJHQW
PRGHOGHYHORSVLWFDXVDOORJLFLQGXFWLYHO\IURPDVHWRILQWHUYHQWLRQVDQGWHQGVWRSURPRWH
VXSSO\VLGHDQDO\VLV%RWKNLQGVRIDQDO\VLVDUHHVVHQWLDOWRGHYHORSLQJDTXDOLW\SURMHFW
SRUWIROLR
Convergent Model

Divergent Model


:KHQXVHGFROODERUDWLYHO\DPRQJ%DQN%RUURZHUDQGVWDNHKROGHUVWKH5HVXOWV
)UDPHZRUNPHWKRGEDVHGRQWKHXVHRIDFRQYHUJHQWPRGHOJHQHUDWHVDVWUDWHJLFDQG
SURJUDPIUDPHZRUNZKLFKFDQFDSWXUHWKHGHVLJQRIWKH&RPSUHKHQVLYH'HYHORSPHQW
)UDPHZRUN &') DQGGHILQHWKH%DQN·V&RXQWU\$VVLVWDQFH6WUDWHJ\ &$6 
8VHWKLVDSSURDFKWREXLOGDSRUWIROLRRISURMHFWVJURXQGHGLQVWUDWHJ\WKDWLVGHPDQG
GULYHQFOLHQWFHQWHUHGDQGEDVHGRQWKHUHVRXUFHVQHFHVVDU\WRSURGXFHUHVXOWVDVZHOO
DVWKHFDSDFLW\QHHGHGWRLPSOHPHQWWKHSURMHFWV
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'HYHORSD5HVXOWV)UDPHZRUNIRUWKH&$6%HJLQZLWK´3RYHUW\5HGXFWLRQµDQGZRUN\RXU
ZD\GRZQLQWRVWUDWHJ\DQGSURJUDP
Poverty
Poverty
reduction
reduction

Rapid
Rapidgrowth
growth
rates
rates
maintained
maintained

Stable
Stable
economic
economic
foundation
foundation
established
established
(PEAP
(PEAP1)1)

Financial
Financial
sector
sector
regulated
regulatedand
and
stabilized
stabilized

Export
Export
growth
growth
mechanisms
mechanisms
implemented
implemented

Private
Private
investment
investment
stimulated
stimulated



Good
Good
governance
governance/ /
anti-corruption
anti-corruption
/ security
/ security
mechanisms
mechanisms

Government
Government
decentral.
decentral.
policy
policy
implemented
implemented

Agricultural
Agricultural
growth
growth
mechanisms
mechanisms
implemented
implemented

Accessible
Accessible
quality
qualityhealth
health
services
services
delivered
delivered

Accessible
Accessible
quality
quality
education
education
delivered
delivered

External
Externaldebt
debt
burden
burden
stabilized
stabilized

External
Externaldebt
debt
burden
burden
stabilized
stabilized

Gender-based
Gender-based
affirmative
affirmative
action
action
strategies
strategies
implemented
implemented

Environmental
Environmental
management
management
improved
improved
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#

Project

OOSURMHFWVLQDFRXQWU\VWUDWHJ\VKRXOGEHDOLJQHGZLWKWKH&')DQG&$67KH
&')DQG&$65HVXOWV)UDPHZRUNPD\KDYHVHYHUDOOHYHOV

7KH5HVXOWV)UDPHZRUNSURYLGHVWKHFDXVDOORJLFIRUWKHILUVWFROXPQRIWKH/RJIUDPH
6HOHFW$OWHUQDWLYHV

%XLOG /RJ)5$0(
Results
Hierarchy
Goal

Purpose

Outputs

Activities


7KHILUVWVWHSLQXVLQJWKH/RJIUDPHLVWRLGHQWLI\WKHDSSURSULDWHOHYHOIRUWKHSURMHFW\RX
DUHGHVLJQLQJ:HFDOOWKLV3RLQWRI9LHZ3RLQWRI9LHZLVUHODWLYHZLWKUHJDUGWRWKH5HVXOWV

:RUOG%DQN/RJIUDPH0HWKRGRORJ\+DQGERRN



)UDPHZRUN8VHSRLQWRIYLHZDVWKHEDVLVIRUDJUHHLQJRQWKHGHILQLWLRQRILPSDFW WKH
'HYHORSPHQW2EMHFWLYH DQGGHILQLQJFOHDUUROHVDQGUHVSRQVLELOLWLHV WKH2XWSXWV 
3RLQWRIYLHZEHJLQVZLWKWKHTXHVWLRQ:KRVHSURMHFWLVWKLV"(YHU\HQGHDYRULVIURP
VRPHRQH·VSRLQWRIYLHZ%\GHILQLWLRQ3RLQWRI9LHZLVWKDWRIWKHLPSOHPHQWLQJJURXS
7KLVFRXOGEHDJRYHUQPHQWPLQLVWU\ORFDO1*2·VDQGFRPPXQLW\EDVHGSDUWQHUVRU
FRPELQDWLRQRIWKHVHDFWRUV.HHSLQPLQGWKDWGHYHORSPHQWSURMHFWVDUHUDUHO\IURPWKH
SRLQWRIYLHZRIWKH/HQGHU
7RVHWWKHZLQGRZXVHWKHIROORZWKUHHVWHSV

3ULPDF\RI3RLQWRI
(VWDEOLVK3RLQWRI9LHZ
:KRVHSURMHFWLVLW"
5HODWLYHXVHWKHLPSOHPHQWHUV·SRLQW
RIYLHZ

*
3
2
$

'HILQH3URMHFW'HYHORSPHQW2EMHFWLYH
7KHLPSDFWWKHLPSOHPHQWHUVKRSHWKH
SURMHFWZLOOKDYHRQWKHFXVWRPHUVWKH
FKDQJHLQFOLHQWEHKDYLRULQVWLWXWLRQDO
RUV\VWHPSHUIRUPDQFH

EXWRXWVLGH

WKHLUFRQWURO

'HILQH2XWSXWV
7KHYDOXHDGGHGE\LPSOHPHQWDWLRQRIWKH
FRPSRQHQWV

WKHLPSOHPHQWHUVFDQ

EHKHOGDFFRXQWDEOH





3ULPDF\RI3RLQWRI9LHZ

3RLQWRI9LHZLVUHODWLYH)RUH[DPSOHLQWKHFDXVDOKLHUDUFK\EHORZWKHFDXVH HIIHFWIRU
WKHPLQLVWHURIWKH3RZHU6HFWRUZRXOGEHGLIIHUHQWWKDQWKDWRIWKHSURMHFW
LPSOHPHQWDWLRQWHDP7KH0LQLVWHUZRXOGEHDFFRXQWDEOHIRUSURGXFWSURJUDPOHYHO
UHVXOWV7KHSURMHFWLPSOHPHQWDWLRQWHDPZRXOGEHDFFRXQWDEOHIRUSURGXFLQJSURMHFWOHYHO
UHVXOWV7KHFDXVH HIIHFWVWD\VWKHVDPHWKHSRLQWRIYLHZDOWHUV

3RLQWRI9LHZLV5HODWLYH
Power Sector
Minister
Goal

D.O.

Improved employment and
income status of rural and urban
population

The private sector increases

Implementation
Team
Goal

Its productivity and competitiveness

Outputs

Component
Activities

Ratepayers use reliable
environmentally benign power

D.O.

Power production & distribution
systems improved

Outputs

Install new equipment, design
new systems

Component
Activities




1RWH'HYHORSPHQWSURMHFWVDUHUDUHO\IURPWKHSRLQWRIYLHZRIWKH/HQGHURU'RQRU
3RLQWRI9LHZLVLPSRUWDQWEHFDXVHLWSURYLGHVWKHEDVLVIRUGHILQLQJWKHOLPLWVRI
DFFRXQWDELOLW\7KHUHZLOOEHVHYHUDOSRLQWVRIYLHZDQGWKHUHIRUHVHYHUDOZD\VWRGHILQH
DFFRXQWDELOLW\
)RUH[DPSOH
,QWKHFDXVDOKLHUDUFK\DERYHWKHFDXVH HIIHFWIRUWKH0LQLVWHURIWKH3RZHU6HFWRU
ZRXOGEHGLIIHUHQWWKDQWKDWRIWKHSURMHFWLPSOHPHQWDWLRQWHDP7KH0LQLVWHUZRXOGEH
DFFRXQWDEOHIRUSURGXFLQJSURJUDPOHYHOUHVXOWV7KHSURMHFWLPSOHPHQWDWLRQWHDPZRXOG
EHDFFRXQWDEOHIRUSURGXFLQJSURMHFWOHYHOUHVXOWV7KHFDXVHDQGHIIHFWVWD\VWKHVDPH
WKHSRLQWRIYLHZLVUHODWLYH
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KH/RJLFDO)UDPHZRUN /RJIUDPH LVDWRROWKDWKDVWKHSRZHUWRFRPPXQLFDWHWKH
HVVHQWLDOHOHPHQWVRIDFRPSOH[SURMHFWFOHDUO\DQGVXFFLQFWO\WKURXJKRXWWKH
SURMHFWF\FOH,WLVXVHGWRGHYHORSWKHRYHUDOOGHVLJQRIDSURMHFWWRLPSURYHSURMHFW
LPSOHPHQWDWLRQPRQLWRULQJDQGWRVWUHQJWKHQSHULRGLFSURMHFWHYDOXDWLRQ,QHVVHQFHWKH
/RJIUDPHLVD´FDXVH HIIHFWµPRGHORISURMHFWLQWHUYHQWLRQVWRFUHDWHGHVLUHGLPSDFWVIRU
WKHEHQHILFLDULHV

´,I\RXGRQ·WNQRZ
ZKHUH\RX·UH
JRLQJDQ\URDGZLOO
JHW\RXWKHUHµ

Participatory
'HYHORSLQJWKH/RJIUDPHLVDFROODERUDWLYHSURFHVVWR
HQJDJHYLHZVRILQWHQGHGEHQHILFLDULHVDQGNH\
VWDNHKROGHUVLQWKHSURMHFW6WDNHKROGHURZQHUVKLSDQG
FRPPLWPHQWHTXDOO\LPSRUWDQWDVWHFKQLFDOGHVLJQ
TXDOLW\DQGLPSOHPHQWDWLRQUHDGLQHVVRIWKHSURMHFW
WHDP
Conflict Resolution Model
7KH/RJIUDPHGHILQHVDVHWRIUHODWLRQVKLSVDPRQJ
SURYLGHUVDQGXVHUVRIUHVXOWV$VDGLDORJXHPDWUL[WKH
/RJIUDPHSURYLGHVDVWUXFWXUHGDQGIRFXVHGDSSURDFKWR
ZKDWFDQEHDQHPRWLRQDOO\FKDUJHGQHJRWLDWLRQSURFHVV
%HFDXVHWKH/RJIUDPHLVDERXWUHVXOWVEHQHILWVDQGLPSDFWRXWFRPHVLWLVDXVHIXO
FRQIOLFWUHVROXWLRQIRUGHWHUPLQLQJSROLWLFDORXWFRPHV3ROLWLFDOEHFDXVHVHWWLQJREMHFWLYHV
GHILQHVKRZVFDUFHUHVRXUFHVZLOOEHXVHGZKRZLOOEHQHILWDQGZKRZLOOQRW
Flexible, Process-based
0RVWSURMHFWVDUHXQGHUWDNHQXQGHUFRQGLWLRQVRIXQFHUWDLQW\RUZKHUHOHDUQLQJDQG
LQQRYDWLRQDUHUHTXLUHGWRDFKLHYHORQJWHUPLPSDFW7KHWUDGLWLRQDOEOXHSULQWDSSURDFK
WRSURMHFWVKDVJLYHQZD\WRDPRUHIOH[LEOHSURFHVVEDVHGDSSURDFKFDOOHG$GDSWDEOH
/HQGLQJWKDWYLHZVSURMHFWVDVOHDUQLQJV\VWHPVRUDSSOLHG5 'H[SHULPHQWV
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7KXVWKHIUDPHZRUNVXPPDUL]HVDVHWRIIDFHWRIDFHSURMHFWDJUHHPHQWVDWDSDUWLFXODU
SRLQWLQWLPHZKLFKFDQFKDQJHDVFLUFXPVWDQFHVFKDQJH,QJHQHUDOWKLVSRLQWLQWLPHLV
WKHODVWGD\RIWKHSURMHFW1RWH+RZHYHUWKHSURFHVVSURMHFWPD\PL[PXOWLSOHSRLQWVLQ
WLPH
Contract Law
7KH/RJIUDPHLQFRUSRUDWHVWKUHHHVVHQWLDOFRQFHSWVIURPFRQWUDFWODZWRFODULI\
XQGHUVWDQGLQJDQGDJUHHPHQWVDPRQJWKHNH\VWDNHKROGHUV
• 7KHPHHWLQJRIWKHPLQGV '2 
• 3URMHFW'HOLYHUDEOHV 2XWSXWV 
• )RUFH0DMHXUH $VVXPSWLRQV 
7KH/RJIUDPH
7KH:RUOG%DQN·VORJIUDPHXVHVDER[PDWUL[WRVWUXFWXUHDSURMHFWGHVLJQ(DFKER[
FRQWDLQVVSHFLILFDQGXQLTXHW\SHVRILQIRUPDWLRQ7KHER[HVKDYHD´G\QDPLFWHQVLRQµ
DPRQJWKHPLQWKDWFKDQJHVLQRQHDIIHFWWKHRWKHUV6RPHFKDQJHVPD\UHTXLUHIDFHWR
IDFHUHQHJRWLDWLRQVRIDJUHHPHQWV
The Four Columns
7KHILUVWFROXPQGHVFULEHVWKHFDXVDOORJLFRIWKHSURMHFW VREMHFWLYHVDQGPDNHVWKH
LPSRUWDQWGLVWLQFWLRQEHWZHHQSURJUDPVWUDWHJ\ &$6*RDO SURMHFWLPSDFW '2 SURMHFW
GHOLYHUDEOHV 2XWSXWV DQGWKHNH\FRPSRQHQWDFWLYLWLHV2QFHGHILQHGWKHFRPSRQHQW
DFWLYLWLHVSURYLGHWKHEDVLVIRURSHUDWLRQDOSODQV:RUN%UHDNGRZQ6WUXFWXUHV*DQWW
&KDUWV5HVSRQVLELOLW\&KDUWV5HVRXUFH3ODQV%XGJHWVDQG0RQLWRULQJDQG(YDOXDWLRQ
6\VWHPV
7KHVHFRQGFROXPQLGHQWLILHVWKHSHUIRUPDQFHLQGLFDWRUVDQGWDUJHWVIRUHDFKRIWKHVH
OHYHOV
7KHWKLUGFROXPQLGHQWLILHVWKHVRXUFHRIWKHGDWDIRUWKHSHUIRUPDQFHLQGLFDWRUVDWHDFK
OHYHO,WGHILQHVWKHSURFHVVHYHQWVSHRSOHDQGLQIRUPDWLRQ\RXZLOOQHHGRYHUWLPH
GXULQJLPSOHPHQWDWLRQ
7KHIRXUWKFROXPQGHVFULEHVWKHRWKHUFRQGLWLRQVLQDGGLWLRQWRWKHSURMHFWRQZKLFKWKH
SURMHFWGHSHQGVIRULWVVXFFHVV7KHVHDVVXPSWLRQVDUHDWGLIIHUHQWOHYHOVDQGHDFKKDV
YDU\LQJGHJUHHVRIULVN



/RJLFDO)UDPHZRUN

Use the Logframe collaboratively to:
• /LQNZLWKWKH&$6  

Cause & Effect

• 'HILQHWKHV\VWHPIRUPRQLWRULQJHYDOXDWLRQ
DQGVXSHUYLVLRQ  
• ,GHQWLI\WKHEDVLF&RPSRQHQWFOXVWHUVIRU
LPSOHPHQWDWLRQSODQQLQJ  
• 'HILQHUHVRXUFHVUHTXLUHGIRU
LPSOHPHQWDWLRQ  

Assumptions
Goal to Super Goal

1

• 'HILQHSHUIRUPDQFHLQGLFDWRUV  

• 'HILQHFULWLFDODVVXPSWLRQV ULVNVRQZKLFK
WKHSURMHFWLVEDVHG  

Monitoring &
Evaluation

CAS Goal

• 6HWSURMHFWREMHFWLYHV  
• 'LVWLQJXLVKEHWZHHQSURMHFWLPSDFWDQG
SURMHFWGHOLYHUDEOHV YHUVXV 

Performance
Indicators

5

9

D.O.

13

D.O. to Goal

2

6

10

Outputs

14

Output to Purpose

3
Component Activities

4

7

11

15
Activity to Output

Inputs

8

12

16
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Narrative
Summary

Performance
Indicators

M&E /
Supervision

CAS Goal:

(Goal to Super Goal)

Higher objective to which
this project, along with
others, will contribute.

Indicators (increasingly
standardized) to measure
program performance.

D.O.

Impact

The impact of this project.
The change in beneficiary
behavior, systems or
institutional performance
because of the combined
output and key
assumptions.

Measures that describe the
accomplishment of the
PDO The value, benefit
and return on investment.

The program evaluation
system.

Risk regarding strategic
impact.

(D.O. to CAS Goal)
People, events, processes,
sources of data for
organizing the project
evaluation system.

Outputs

Risk regarding program
level impact.

(Output to D.O.)

The project intervention.
vWhat the project can be
held accountable for
producing.

Indicators that measure the
value added of
implementation of the
components.

Components

Input / Resources

The main component
clusters that must be
undertaken in order to
accomplish the Outputs.

Budget by component.
Monetary, physical, &
human resources required
to produce the Outputs.






Important
Assumptions

People, events, processes,
sources of data –
supervision and monitoring
system for project
implementation.

Risk regarding design
effectiveness.

(Component to Output)
People, events, processes,
sources of data and
monitoring system for
project design.

Risk regarding
implementation and
efficiency.

/RJLFDO)UDPHZRUN

7DNHQWRJHWKHUWKHVHFRUHFRQFHSWVSURYLGHDQRUJDQL]DWLRQDOIUDPHZRUNIRUVXPPDUL]LQJ
WKHIXQGDPHQWDOVRIWKHSURMHFW7KH/RJIUDPHGRHVQRWUHSODFHRUVXEVWLWXWHIRU
WUDGLWLRQDODQDO\WLFDOWRROVDQGPHWKRGV,QVWHDGLWSURYLGHVDVWUXFWXUHIRUXVLQJWKRVH
WRROVSURGXFWLYHO\DQGFROODERUDWLYHO\
7KHVHIHDWXUHVFRPHDOLYHLQXVLQJWKH/RJIUDPHDVRQHHOHPHQWLQDSURMHFWPDQDJHPHQW
V\VWHP
Advantages and Limitations of Using the Logical Framework
Advantages

Limitations

•

It helps you ask the right questions.

•

•

It guides systematic and logical analysis of the
key interrelated elements that constitute a
well-designed project.

Organizations may promote a blueprint, rigid
or inflexible approach, making the Logframe a
straitjacket to creativity and innovation.

•

It defines linkages between the project and
external factors.

The strong focus on results can miss the
opportunity to define and improve processes.

•

The Logframe is only one of several tools to
be used during project preparation,
implementation and evaluation, and it does not
replace targetgroup analysis, time planning,
impact analysis etc.

•

The Logframe is a general analytic tool. It is
policy neutral on questions of income
distribution, employment opportunities, access
to resources, local participation cost and
feasibility of strategies and technology, or
effects on the environment.

•
•

It facilitates common understanding and better
communication among decision-makers
managers and other parties involved in the
project.

•

It prepares us for replication of successful
results.

•

It ensures continuity of approach when the
original project staff is replaced.

•

It provides a shared methodology &
terminology among governments, donor
agencies, contractors and clients.

•

Widespread use of the Logical Framework
format makes it easier to undertake both
sector studies and comparative studies in
general.
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Summary of how the Logframe treats the critical project issues



Strategic rationale.
CAS Goal to which
project impact
Why we are doing
Project. The real
of the
What we hope
accomplish.
Value added.
How we will

The
Relationshi
The critical
and





&$6*2$/
$OLJQPHQWZLWK6WUDWHJ\ 3URJUDP

#

OLJQPHQWLVIXQGDPHQWDO$OLJQPHQWRISURMHFWVZLWKSURJUDP
LVNH\VREHJLQZLWKWKHFDXVDOORJLFEHWZHHQWKH&$6*RDO
DQG'27KH&$6*RDOLVWKHEURDGHUREMHFWLYHWRZKLFK\RXU
SURMHFWSOXVRWKHUVZLOOFRQWULEXWH,WLVRIWHQDVWUDWHJLFVHFWRURU
SURJUDPJRDODQGPD\DSSHDUDVWKH&$6*RDOVWDWHPHQWLQVHYHUDO
/RJIUDPHV,WLVQRWH[SHFWHGWKDWDVLQJOHSURMHFWZLOODFKLHYHDOO
WKDWLVVWDWHG7KHSURMHFWZLOOEHRQHRIWKHFDXVHVDPRQJRWKHUV

Narrativ
Summary

7KH&$6*RDOVWDWHPHQWPD\EHWDNHQGLUHFWO\IURPJRYHUQPHQW
DJHQF\RURUJDQL]DWLRQGRFXPHQWVVXFKDVILYH\HDUSODQVDQQXDO
LQVWLWXWLRQDOGHYHORSPHQWSODQV&RXQWU\$VVLVWDQFH6WUDWHJLHVHWF
:KHQSROLF\OHYHOVWDNHKROGHUVUHYLHZWKHYDOXHRIDSURMHFWWKH\
ZLOOORRNDWWKH&$6*RDODQGWKH'2OHYHODFFRPSOLVKPHQW7KHVH
GHVFULEHWKHEHQHILWVIRUZKLFKZHXQGHUWDNHWKHSURMHFW2XWSXW
LQWHUYHQWLRQ

Performance
Indicators

Monitoring &
Evaluation

Assumptions,
Risks

&$6*RDO
7KHKLJKHURUGHU
LPSDFWWRZKLFKWKLV
SURMHFWDORQJZLWK
RWKHUVZLOO
FRQWULEXWH

&$6*RDOLVVWLOODERXWFXVWRPHUV%HQHILFLDULHV DQGWKRVH
UHSUHVHQWLQJWKHLULQWHUHVWV ZLOOZDQWWRVHHWKHVHLQWHUHVWV
UHSUHVHQWHGLQWKH&$6*RDO3XWDIDFHRQWKH&$6*RDOVWDWHPHQW
,ILWLV5HSURGXFWLYH+HDOWKWKHQEHDOLWWOHPRUHFOHDUDERXWLW

Prevalence of HIV in
Northern Region Reduced



:RUOG%DQN/RJIUDPH0HWKRGRORJ\+DQGERRN




5HPHPEHUWKH&$6*RDOLVQRWDQDJJUHJDWLRQRIWKH'2DQG
LWLVQRWDUHVWDWHPHQWRUUHIRUPXODWLRQRIWKH'2 D
WDXWRORJ\ .HHSWKHFDXVDOORJLFFOHDU7KHWDXWRORJ\DOZD\V
ZHDNHQVWKHSURMHFWGHVLJQ

6WDWHWKH&$6*RDODVFRPSOHWHG
DFWLRQLQWKHIXWXUHXVLQJD
VWURQJDFWLRQYHUE


&$6*RDO&KHFNOLVW
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 &RQVLVWHQWZLWKWKHVWUDWHJLFGHYHORSPHQWSROLF\
 &RQVLVWHQWZLWKDJHQF\·VPLVVLRQVWDWHPHQWSROLF\JXLGHOLQHV
 5HSUHVHQWVVXIILFLHQWMXVWLILFDWLRQIRUWKHSURMHFW
 7DUJHWJURXSVH[SOLFLWO\GHILQHG
 ([SUHVVHGDVDGHVLUHGHQGQRWDVDPHDQV DSURFHVV 
 6WDWHGFOHDUO\LQYHULILDEOHWHUPV
 1RWDUHVWDWHPHQWRUVXPPDU\RIWKH'2



6HHSDJHIRUIXOOHUGLVFXVVLRQRIWKHWDXWRORJ\





'(9(/230(172%-(&7,9(
:K\'RWKH3URMHFW"

6

KH'HYHORSPHQW2EMHFWLYHGHVFULEHVWKHGHVLUHG
RXWFRPHZHKRSHWKHSURMHFWZLOODFKLHYHRUKRZWKH
ZRUOGZLOOEHFKDQJHGDVDUHVXOWRIWKHSURMHFW V
2XWSXWV7KH'2RXWFRPHLVYHU\RIWHQWKHFKDQJHLQ
EHKDYLRURIWKHSURMHFWEHQHILFLDULHV
)RUH[DPSOHD'2W\SLFDOO\GHVFULEHVWKHXVHRISURMHFW
2XWSXWVE\VRFLDOJURXSVRUEHQHILFLDULHV
• New production methods used

Narrative
Summary

Performance
Indicators

Monitoring &
Evaluation

Assumptions,
Risks

'2
7KHLPPHGLDWHRXWFRPH
&KDQJHLQEHQHILFLDU\
EHKDYLRUV\VWHPVRU
LQVWLWXWLRQDO
SHUIRUPDQFHEHFDXVHRI

• New systems implemented

WKHFRPELQHGRXWSXW
VWUDWHJ\DQGNH\

• Quality services provided

DVVXPSWLRQV

,WPD\DOVRGHVFULEHWKHFKDQJHLQSHUIRUPDQFHRIDV\VWHP
RUDQLQVWLWXWLRQ
• Electric power to end-user rate-payers increased
• Secondary school graduates increased

:RUOG%DQN/RJIUDPH0HWKRGRORJ\+DQGERRN



Change in behavior
•
•

Agricultural production increased
Increased use of health services

•

Student enrollment & retention rates
increased

Change in System Performance
•

Increased use of renewable energy

•

Sustainable yield timber production

Change in Institutional Performance
•
•
•

More & better trained graduates produced
Increased business starts
Export volume increased

Single Development Objective:
$VDUXOHRIWKXPEZHVWURQJO\UHFRPPHQGWKDWDSURMHFWKDYHRQO\RQH'27KHUHDVRQ
IRUWKLVLVDSUDFWLFDORQH([SHULHQFHGHPRQVWUDWHVWKDWLWLVHDVLHUIRUDQLPSOHPHQWDWLRQ
WHDPWRIRFXVSURMHFW2XWSXWVRQDVLQJOH'20XOWLSOH'2·VZHDNHQWKHGHVLJQDQG
GLIIXVHSURMHFWHIIRUWV
,I\RXKDYHPXOWLSOH'HYHORSPHQW2EMHFWLYHVILUVWFKHFNWRVHHLI\RXFDQVXPPDUL]HWKH
PXOWLSOH'HYHORSPHQW2EMHFWLYHVLQDVLQJOH'2VWDWHPHQWDQGFODULI\WKHVHVHYHUDO
GLPHQVLRQVLQWKHSHUIRUPDQFHLQGLFDWRUV6HHWKHH[DPSOHEHORZ7KHPXOWLSOH'2·VRI
WKHILUVWRQHFDQEHHDVLO\VXPPDUL]HGDVDVLQJOH'2DVVKRZQLQWKHVHFRQG
Check #1:


Before
Development Objective
1. Forest resources preserved
2. Coastal areas preserved
3. Soil salinity decreased
4. Wetland area protected
5. Forest biodiversity stabilized
6. et al
Performance Indicators
1.1 Forest resource indicators
2.1 Coastal areas protection indicators
3.1 Soil salinity indicators
4.1 Wetland area protection indicators
5.1 Bio-diversity indicators



After
Development Objective
1. A managed system of protected,
productive and sustainable used
natural resources.
Performance Indicators
1.1 Forest resource indicators
1.2 Wetland indicators
1.3 Soil salinity indicators
1.4 Marine indicators
1.5 Coastal area indicators
1.6 Bio-diversity indicators
1.7 Grazing indicators
1.8 Regulatory systems operation
indicators

'HYHORSPHQW2EMHFWLYH

6HFRQGFKHFNLI\RXDUHWU\LQJWRVXPPDUL]HPXOWLSOHSURMHFWV,QWKDWFDVHHDFK'2
ZLOOKDYHDVHSDUDWHVHWRI2XWSXWV<RXPD\EHDJJUHJDWLQJWZRSURMHFWVLQWRRQH
Check #2

Development Objective
1 First Development Objective
2 Second Development Objective
Project Components
1.1 Project Component for DO 1

There is a set of Project
Components for DO#1 and
a set for DO#2. Most likely
two projects are
aggregated here.

1.2 Project Component for DO 1
1.3 Project Component for DO 1
2.1 Project Component for DO 2
2.2 Project Component for DO 2


'HYHORSPHQW2EMHFWLYH&KHFNOLVW
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 7KHSURMHFWKDVDVLQJOH'2
 'HVFULEHVFKDQJHLQFOLHQWEHKDYLRURUSHUIRUPDQFH
 &XVWRPHULVFOHDUO\LGHQWLILHG
 &RQWULEXWHVVLJQLILFDQWO\WRWKHJRDO WKRXJKGRHVQRWDFKLHYHLW 
 ,VUHDOLVWLF
 ,WLVQRWDWDXWRORJ\UHVWDWHPHQWRUUHIRUPXODWLRQRIWKH2XWSXWV
 ,VRXWVLGHWKHLPSOHPHQWDWLRQJURXS·VFRQWURO
 )RUPXODWHGDVDIXWXUHFRPSOHWHGDFWLRQDQHQGVWDWHDQGQRWDSURFHVV
 3UHFLVHO\DQGYHULILDEO\GHILQHGLQWKH,QGLFDWRUVFROXPQ
 '2WR&$6*RDOFDXVDOORJLFLVGLUHFWGRHVQRWVNLSVWHSV
 '2SOXVLWVDVVXPSWLRQVGHVFULEHWKHQHFHVVDU\ VXIILFLHQWFRQGLWLRQVWR
DFKLHYHWKH&$6*RDO
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:+$7WKH3URMHFWZLOO'HOLYHU

6

KH2XWSXWVGHVFULEHWKHSURMHFWLQWHUYHQWLRQ
VWUDWHJ\5HPHPEHUSRLQWRIYLHZ2XWSXWVDUH
WKHSURGXFWVRUVHUYLFHVWKHLPSOHPHQWDWLRQJURXS
LVDFFRXQWDEOHIRUGHOLYHULQJDQGIRUZKLFKSURMHFW
,QSXWV SHRSOHPRQH\DQGUHVRXUFHV DUHSURYLGHG7KLV
ZDVRQHRIWKHGHILQLWLRQVXVHGIRUVHWWLQJWKH
*'22&ZLQGRZ2XWSXWVDOVRGHVFULEHWKHYDOXH
DGGHGE\WKHFRPSRQHQWV

Narrative
Summary

Performance
Indicators

Monitoring &
evaluation

Assumptions,
Risks

2XWSXWV
7KHSURMHFW
LQWHUYHQWLRQ7KH
9DOXHDGGHG
:KDWWKHSURMHFWFDQ
EHKHOGDFFRXQWDEOHIRU
SURGXFLQJ

.H\FKDUDFWHULVWLFVRIVXFFHVVIXO2XWSXWVWUDWHJLHV
LQFOXGH
• &OHDUWLPHIUDPH
• &RPSUHKHQVLYH
• ,QWHJUDWHG6\VWHPV
• &OLHQW&HQWHUHG'HVLJQV
&OHDU7LPH)UDPH
)RUPRVWSURMHFWVGHVFULEHWKH2XWSXWVDVLILWZHUHWKH
ODVWGD\RIWKHSURMHFWDVNZKDWZLOOKDYHEHHQ
DFFRPSOLVKHGE\WKHQ"7KLVGLVWLQJXLVKHV2XWSXWVIURP
&RPSRQHQW$FWLYLWLHVWKDWPHUHO\VXPPDUL]HWKHVWHSVWR
JHWWRWKHHQGRIWKHSURMHFW,Q$GDSWDEOH3URJUDP/RDQV


6HHSDJHIRUDGLVFXVVLRQRI3RLQWRI9LHZ
6HHSDJHIRUDIXOOGHVFULSWLRQRIWKH$3/
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RUSURFHVVSURMHFWV WKHWLPHIUDPHIRUWKH2XWSXWVZLOOEHWKHHQGRIWKHFXUUHQWSKDVH

&OHDUREMHFWLYHV
GULYHFOHDUDFWLRQV

&RPSUHKHQVLYH

.QRZLQJZKDWWRGRGRHV

QRWPHDQ\RXDUH
7KH2XWSXWVGHVFULEHVHYHUDORIWKHQHFHVVDU\FRQGLWLRQVIRU
FDXVLQJWKH'HYHORSPHQW2EMHFWLYHOHYHORXWFRPHEXWQRWWKH
DEVROXWHO\VXUHRIWKH
VXIILFLHQWFRQGLWLRQV7KHVHRWKHUFRQGLWLRQVZLOOEHGHVLUDEOHDWWKH
RXWFRPH
DVVXPSWLRQVWDJH+RZHYHULWLVLPSRUWDQWWKDWWKH2XWSXWV
GHVFULEHDQLQWHJUDWHGVWUDWHJ\FRPSUHKHQVLYHHQRXJKWRFUHDWHDQLPSDFW
)RUH[DPSOHLIWKH'2LVWRLPSURYHWKHSHUIRUPDQFHRIWKHSRZHUSODQWPHUHO\
LPSOHPHQWLQJD+XPDQ5HVRXUFH'HYHORSPHQWSURJUDPPD\QRWEHDGHTXDWH7RDFKLHYH
DQLQFUHDVHLQHOHFWULFDOSRZHUGHOLYHUHGWRUDWHSD\HUVRQDUHOLDEOHHQYLURQPHQWDOO\
VRXQGEDVLVDPRUHHIIHFWLYH2XWSXWVWUDWHJ\PLJKWLQFOXGH
1. Efficient, low emission technology installed and operational
2. Strategic planning, forecasting and power sales systems installed and operational
3. Human Resources Development Program implemented
4. Policy framework improved and regulated
5. Power distribution systems decentralized through local retailers
6. Power management systems upgraded and operational

Transmission systems upgraded and expanded to other systems
'HVLJQD6\VWHPV$SSURDFK
/
7$
(1
0
1
52
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1
(

6WUXFWXUH
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21
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6\VWHPV

6WUDWHJ\
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9LVLRQ
0LVVLRQ

5HVRXUFHV

62
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6WDII

/
&$
7,
,
/
32
7KRPSVRQ



:HVXJJHVWWKDW\RXFRQVLGHUDVLPSOHV\VWHPVPRGHO
ZKHQGHYHORSLQJ\RXU2XWSXWLQWHUYHQWLRQVWUDWHJ\
6\VWHPVWKLQNLQJVD\VZHKDYHQRWGHILQHGDV\VWHP
XQWLOZHKDYHGHILQHGWKHRWKHUV\VWHPVRQZKLFKLW
GHSHQGV%HFDXVHPRVWRIWKH'2OHYHOLPSDFWV\RX
KRSHWRDFFRPSOLVKFHQWHURQLPSURYHPHQWLQWKH
SHUIRUPDQFHRIV\VWHPVLQVWLWXWLRQVRUVRFLDOJURXSV
WKH2XWSXWVWUDWHJ\LVRIWHQDVHWRIHIIRUWVWR
VWUHQJWKHQHDFKRIWKHVXEV\VWHPV%XLOGLQJFDSDFLW\
LQRQHRUWZRRIWKHVXEV\VWHPVPD\QRWSURYLGHDQ
LQWHJUDWHGRUFRPSUHKHQVLYHVWUDWHJ\8VHWKHPRGHO
WRLGHQWLI\WKHFRUHVXEV\VWHPVZKHUH\RXU2XWSXWV
LQWHUYHQWLRQZLOOVWUHQJWKHQWKHRYHUDOO
LQVWLWXWLRQDOV\VWHPSHUIRUPDQFH7KLVNLQGRIPRGHO
GRHVQRWWHOO\RXZKDWWRGRRQO\ZKHUH\RXVKRXOG
ORRN7KH2XWSXWVGHVFULEHGDERYHDUHEDVHGRQWKLV
V\VWHPVPRGHO

2XWSXWV


The sub-systems include

Example

Shared Vision & Values, (the organization culture).
You may need an Output to redefine the overall vision and direction of
the organization.

Public Nation-wide Health Sector Vision development &
commitment process established

Organizational Strategy, (the mix of products and services, customer
expectations).
The strengthening or installation of an annual strategic planning
system may require an Output to describe how the management
system can be strengthened.

Annual collaborative Review, Strategic Planning and
Program development cycle established and operational.

Structures, (hierarchical, team-based, centralized, cross-functional, et
al). When centralizing or decentralizing organizational structures, use
an Output to define what the end result of the reorganization effort will
be.

Decentralized school management system implemented &
operational to District level.

Systems, procedures & key processes (e.g. the MIS, Personnel,
Planning, Financial, et al).
Most projects strengthen the capacity of key organizational systems to
improve performance for the customer. Use an Output to describe the
system improvement, systems integration, or systems strengthening
necessary.

Bio-diversity MIS system upgraded, integrated and
operational nation-wide.

Leadership style, (autocratic/collaborative leadership, decision
making, problem solving).
This Output defines how management decisions are made. Is the
current process inclusive, collaborative or autocratic? Describe how it
should be changed to improve performance.

Community-based social fund prioritization and decision
making process established in 85 participating communities.

Resources (staff skills & expertise; equipment; intellectual property in
technologies, methods, knowledge, et al). You may require an Output
to identify a specific method, approach, technique, process or
technology; orthe of infrastructure required to achieve impact. The
Output could be an existing technology or method, or describe the
R&D effort to generate it during the project.

Coral Reef community-based management approach
identified, validated and implemented in 4 provinces. Or,
Accessible, technological responsive and gender appropriate
school facilities constructed and operational.

Staff, (the kind of people hired or required). You may also need an
Output that describes the staff you have and how you are going to
develop their skills to achieve and sustain the new performance.

Staff development program in new curriculum, pedagogical
methods and training technology implemented in the northern
districts.

7KHRUJDQL]DWLRQDQGLWVVXEV\VWHPVLQWHUDFWZLWKWKHH[WHUQDOSROLWLFDOVRFLDO
HQYLURQPHQWDODQGHFRQRPLFHQYLURQPHQW
,I\RXDVVHVVWKHLQVWLWXWLRQDODQGHQYLURQPHQWDOVWUHQJWKVDQGZHDNQHVVHVDFFXUDWHO\
\RXFDQWKHQGHYHORSDUHVSRQVLYHVHWRI2XWSXWV1RWH7KLVLVQRW´LQVWLWXWLRQDO
VWUHQJWKHQLQJµRU´FDSDFLW\EXLOGLQJµLQJHQHUDO'HVLJQWKH2XWSXWVWRDFKLHYHWKHVSHFLILF
SDUDPHWHUVRIWKH'2
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$VXJJHVWLRQXVHVRPHRIWKHHPHUJLQJLQWHUQDWLRQDOVWDQGDUGVWRDVVLVW\RXLQWKH
SURFHVV)RUH[DPSOHWKHVHYHQLQVWLWXWLRQDOFULWHULDRIWKH0DOFROP%DOGULJH$ZDUG DUH
YHU\VLPLODUWRWKHVXEV\VWHPVHQXPHUDWHGDERYH7KH,62VHULHVZLOODOVRZRUNZHOO8VH
WKHVHFULWHULDZLWKPHPEHUVDWYDULRXVOHYHOVRIWKHLQVWLWXWLRQDVZHOODVZLWKFXVWRPHUV
0DNHWKHPSDUWRIWKHDVVHVVPHQWLQRUGHUWREXLOGFRPPLWPHQWWRWKHILQGLQJVDQG
XOWLPDWHO\WKH2XWSXWVWUDWHJ\
Put a Face on Development

&XVWRPHU

5HVXOWVDUH
UHOHYDQWZKHQD
FXVWRPHUXVHV

2EMHFWLYH
2EMHFWLYH

WKHP

3URYLGHU
$QLQWHJUDWHGFRQFHSW

8VHD&OLHQW&HQWHUHG'HPDQG'ULYHQ'HVLJQ
Cause
Effect
Cause

More productive private
sector.
CAS Goal
Graduates productively
employed.

Effect

Cause

Effect

Customer
Supplier
Customer

Development Objective
More & better trained
students graduated from
secondary schools.

Effect

Cause

Supplier

Supplier
Customer

Outputs
1.1 Curriculum improved
1.2 Policy & procedures
implemented
1.3 Staff development
program implemented
1.4 Schoolroom capacity
increased

Supplier
Customer

*RRGFDXVDOORJLFLVRIWHQSDUDOOHOHGZLWK
DQRWKHUNLQGRIORJLFWKHVHUYLFHSURGXFW
SURYLGHUDQGVHUYLFHSURGXFWXVHU FXVWRPHU 
:KHQ\RXDOLJQWKHSURYLGHUWRFXVWRPHUORJLF
DQGWKHFDXVH HIIHFWORJLF\RXVWUXFWXUH\RXU
SURMHFWWREHGHPDQGGULYHQDQGFOLHQW
FHQWHUHG


,62&ULWHULD



WRKHOS\RXU
FXVWRPHUV
VHUYHWKHLU
FXVWRPHUV

7KHSURYLGHURI2XWSXWVVHUYHVDFOLHQWDWWKH'2OHYHO
ZKRXVHVWKHVHRXWSXWVDQGDGGVYDOXH7KHVHFXVWRPHUV
DUHDOVRSURYLGHUVWRDFXVWRPHUDWWKH*RDOOHYHO/LWHUDOO\
DOOFXVWRPHUVDOVRVHUYHRWKHUSHRSOHJURXSVRULQWHUHVWV
)RUWKLVUHDVRQEHQHILFLDULHVVKRXOGEHDFWLYHSDUWQHUVDV
ZHOODVFOLHQWVLQWKH/RJIUDPH

,QWKLVH[DPSOHWKH&$6*RDOOHYHOZDVLQFUHDVHG
HPSOR\PHQW)RUSHRSOHWREHHPSOR\HGE\WKHSULYDWHVHFWRUWKH\QHHGVNLOOVDQG

0DOFROP%DOGULJHFULWHULD

'HVLJQSURMHFWV

2XWSXWV

NQRZOHGJHUHOHYDQWWRWKHGHPDQGVRIWKHPDUNHW,QRUGHUWRSURGXFHJUDGXDWHVZLWK
WKHVHTXDOLILFDWLRQVWKHVFKRROV\VWHPZLOOKDYHWREXLOGWKHLQVWLWXWLRQDOFDSDFLW\WKDWFDQ
SURGXFHWKLVNLQGRIJUDGXDWH7KXVWKHFXUULFXOXPWHDFKLQJVNLOOV PHWKRGVEXLOGLQJ
DQGHTXLSPHQWPDQDJHPHQWV\VWHPVDQGWKHFRPPXQLW\PDQDJHPHQWPHFKDQLVP
QHHGWREHUHOHYDQW
,QRWKHUZRUGVGHVLJQWKH2XWSXWVLQVXFKDZD\WKDWWKH\KHOSWKHVFKRROV\VWHPZRUN
ZLWKLWVFXVWRPHUV WKHFKLOGIDPLO\DQGFRPPXQLW\ WRKHOSWKHPVHUYH
WKHLUFXVWRPHUV HPSOR\HUV 7KHEHVWZD\WREXLOGLQWKLVNLQGRI
6XSSO\
UHOHYDQFHLVWKHGHPDQGGULYHQDSSURDFKZKHUHLQ\RXFRQVXOWDQGHQJDJH
VLGH
\RXUFOLHQWDVZHOODVKHOSWKHPHQJDJHWKHLUV<RXPD\DOVRQHHGWR
YDOLGDWH\RXUORJLF
7KHRSSRVLWHDSSURDFKLVVXSSO\VLGHGHVLJQ,QWKLVDSSURDFKWKHSURMHFW
2XWSXWVEXLOGFDSDFLW\LQJHQHUDOZLWKWKHKRSHWKDWLWZLOOKDYHVRPH
UHOHYDQFH+RZHYHURIWHQQRVSHFLILFFXVWRPHULVLGHQWLILHGRULQYROYHG
DQGWKHSRWHQWLDOIRULUUHOHYDQFHLVKLJK8VHWKH&XVWRPHU3URYLGHU
OLQNDJHWRUHPLQG\RXRIWKHGLIIHUHQFHV

6LGH,IZHSURGXFH
WKHVH2XWSXWVWKHQ
ZKDWZLOOEHWKH
LPSDFW"

'HPDQG
GULYHQ

,QRUGHUWRDFFRPSOLVK
LPSDFWZKDW2XWSXWV
GRZHQHHGWR
DFFRPSOLVK"

$YRLG7DXWRORJ\
$OPRVWKDOIRIDOOSURMHFWGHVLJQVHPERG\UHGXQGDQW
THEN…
VWDWHPHQWV7KH2XWSXWWR'2FDXVH HIIHFWORJLF
A strengthened institution.
LVWKHKHDUWRIWKHSURMHFW6WDWHLWFOHDUO\7DXWRORJ\
ZHDNHQVWKHSURMHFWGHVLJQ$YRLGUHVWDWLQJWKH
2XWSXWVDVWKH'2XVLQJGLIIHUHQWZRUGV%XLOGLQJ
FDSDFLW\DVDQ2XWSXWVWUDWHJ\LQRUGHUWRKDYHD
IF…
VWUHQJWKHQHGLQVWLWXWLRQDVD'2OHYHOLPSDFWLVD
We build the institution’s
WDXWRORJ\,QHIIHFW\RXDUHVD\LQJ\RXDUHJRLQJWR
capacity for delivering goods
and services
DFKLHYHZKDW\RXDUHJRLQJWRDFKLHYH:KHQDVNHG
ZK\VWUHQJWKHQDQRUJDQL]DWLRQWKHFRQFOXVLRQIURP
7DXWRORJ\
WKLVORJLFLV³MXVWWRKDYHRQH7KHRQO\UHDO
MXVWLILFDWLRQIRUVWUHQJWKHQHGLQVWLWXWLRQDOFDSDFLW\LVWRLPSURYHSHUIRUPDQFHLHZKDW
WKHRUJDQL]DWLRQGHOLYHUVWRLWVFOLHQWV

THEN…
The institution’s performance
in delivering goods and
services is improved.

IF…
We build the institution
capacity for delivering goods
and services

9DOXHDGGHG

Here is another example:
+HUHWKH,QVWLWXWLRQVWUHQJWKHQLQJDWWKH2XWSXWOHYHOLVUHVWDWHGLQGLIIHUHQWZRUGVDWWKH
'2DQG*RDOOHYHOV7KHSURMHFWZLOOVWUHQJWKHQFRUSRUDWHPDQDJHPHQWXSJUDGHWKH
OHJDOIUDPHZRUNDQGIDFLOLWDWHFRUSRUDWHUHVWUXFWXULQJ+RZHYHUWKHUHLVVWLOODQHHGWR
GHVFULEHWKHLPSDFWWKLVZLOOKDYHDWWKH'2OHYHO7KH'2UHVXOWPLJKWEHLPSURYHGDQG
PRUHFRPSHWLWLYHFRUSRUDWHPDQDJHPHQWSHUIRUPDQFHPHDVXUHGE\LQGLFDWRUVVXFKDV
SURGXFWLRQOHYHOVH[SRUWVLQYHVWPHQWRUHYHQHDUO\LQGLFDWLRQVRILPSURYHGFDVKIORZ
RUGHUVHWF7KH*RDOLPSDFWPLJKWEHHFRQRPLFJURZWKDQGGHYHORSPHQW *'3DQG
LPSURYHPHQWLQSRYHUW\LQGLFDWRUV 
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BEFORE ÖÖÖ

AFTER

Narrative Summary

Narrative Summary

CAS Goal
1. Facilitation of corporate financial & operational
restructuring:
• Strengthen legislation for effective
enterprise restructuring
• Remove obstacles, develop incentives to
speed financial restructuring
• Provide advice on the enabling environment

CAS Goal
Increased economic growth (GDP) & development
(employment, income, et al)

2. Improve the legal framework
D.O.

D.O.

1.

Strengthened policy and incentive framework
for restructuring

2.

Facilitate workouts and reorganizations of
financially distressed companies

3.

Improve capital structure; positive change in
operating cash flow

4.

Strengthened management capacity

1.

Restructured enterprises improved
performance as evidenced by increased
sales, increased production, etc. (leading
indicator as improvements in cash flow)

Outputs

Outputs

1.

Strengthen the institutional capacity

1.

2.

Upgraded legislation and revenue department
regulations

Sufficient incentive and regulatory structure
conducive to enterprise performance is in
place.

3.

Increased number of restructuring agreements

2.

The ability of management to efficiently run
the enterprises is improved

4.

Improved positive cash flows

3.

5.

Improved management capacity

Transition / restructuring strategies for
enterprises are efficiently implemented.

4.

Legal and regulatory framework for revenue
department upgraded.

'HVLJQSURMHFWRXWSXWVWRVHUYHFXVWRPHULQWHUHVWV
%XLOGPDQDJHPHQWFDSDFLW\IDFLOLWDWHDJUHHPHQWV5HYLVHWKHSROLF\DQGOHJDOIUDPHZRUN
7KHSURMHFWGHVLJQLVWDXWRORJLFDO6WUHQJWKHQWKHFXVWRPHU·VFDSDFLW\ VHUYHWKH
FRUSRUDWLRQV VRWKDWWKH\FDQLPSURYHWKHLUSHUIRUPDQFH PHHWWKHLULQWHUHVWV LQVHUYLQJ
WKHLUFOLHQWV
,QFOXGHWKLV6SHFLDO2XWSXW
The Project Management Group (PMG)
(YHU\SURMHFWUHTXLUHVDSURMHFWPDQDJHPHQWV\VWHPJXLGHGE\DQLPSOHPHQWDWLRQWHDP
%\GHILQLWLRQSURMHFWVDUHQRWURXWLQHDGPLQLVWUDWLRQDXWRPDWLFDOO\LQWHJUDWHGLQWRWKH
H[LVWLQJRUJDQL]DWLRQVWUXFWXUH:HUHWKDWWUXHZHZRXOGQRWQHHGSURMHFWV+RZHYHU
SURMHFWVDUHH[SHULPHQWVDQGRIWHQVLJQDOLQQRYDWLRQVLQWKHZD\ZHZRUN7UHDWWKHP
GLIIHUHQWO\XQWLOWKH\EHFRPHURXWLQHDQGEHFRPHSDUWRIWKHDQQXDOZRUNSURJUDP



2XWSXWV

7RWKDWHQGDJURXSRISHRSOHPXVWWDNHUHVSRQVLELOLW\IRU
SODQQLQJLPSOHPHQWLQJPRQLWRULQJDQGLPSURYLQJWKH
SURMHFW,QPDQ\FDVHV\RXPD\FKRRVHQRWWRFUHDWHD
VHSDUDWHLPSOHPHQWDWLRQXQLWRXWVLGHWKHH[LVWLQJ
RUJDQL]DWLRQVWUXFWXUH6WLOODWDPLQLPXPLGHQWLI\D
PDWUL[WHDPWRRUJDQL]HWKHSURMHFW7KLVWHDPVKRXOGDOVR
GHYHORSDSURMHFWLPSOHPHQWDWLRQPDQDJHPHQWV\VWHP
3,06 DQGXVHLWWRPRQLWRUDQGHYDOXDWHWKHSURMHFW
GXULQJLPSOHPHQWDWLRQ0DNHWKLVDQH[SOLFLW2XWSXWVWDII
LWDQGJLYHLWDEXGJHWWRIXQGLWVDFWLYLWLHV

Outputs

Output Indicators

1 PGM established and PMS
installed and operational.

1.1 Multi-level team established
and PMG implementation
system designed and
operational.
1.2 Conflict Resolution and Risk
Mitigation process
established.

7KH30*2XWSXWVKRXOGLQFOXGHWKHURXWLQHHYHQWVDQG
DFWLYLWLHVRIWKH3,06SOXVWKHDFWLYLWLHVGHVFULEHGLQWKH
0RQLWRULQJ (YDOXDWLRQ FROXPQ 7RWKHGHJUHHWKDW
WKHLPSOHPHQWDWLRQWHDPFUHDWHVDULVNPLWLJDWLRQVWUDWHJ\WRPDQDJHWKHDVVXPSWLRQV
FROXPQ WKHVHDFWLYLWLHVVKRXOGDOVREHLQFOXGHGLQWKLV2XWSXW

1.3 Ongoing performance
Improvement Planning
System operational.

,QWKHSDVWPRVW30* VKDYHEHHQGHVLJQHGWRIDLO7KHLUZHDNQHVVKDVEHHQLQWKHLU
VWUXFWXUDOLQWHJULW\&RPSRVHGSULPDULO\RIRSHUDWLRQDOVWDIIFRQFHUQHGZLWKWKH
LPSOHPHQWDWLRQLVVXHVRIFRQYHUWLQJLQSXWVLQWRRXWSXWVPRVW30* VIDLOWRIRFXVRQ
LPSDFWDQGWKHLQWHUHVWVRIWKHLUFXVWRPHUVDQGEURDGHUVWDNHKROGHUV7REHHIIHFWLYHWKH
30*QHHGVWZRDGGLWLRQDOOHYHOVRISDUWLFLSDWLRQ
•

7KH6WUDWHJLF/HYHOSDUHQWRUJDQL]DWLRQVHJVHQLRUPLQLVWU\VWDIIDFFRXQWDEOH
IRUWKHRYHUVLJKWRUHIIHFWLYHQHVVRIWKHSURMHFW

•

7KH3ROLF\OHYHOVWDNHKROGHUVRUUHSUHVHQWDWLYHVRIEHQHILFLDULHVZKRKDYHD
YHVWHGLQWHUHVWLQWKHVXFFHVVRIWKHSURMHFW

7KHVHRWKHUWZROHYHOVSURYLGHRYHUVLJKWNHHSHYHU\RQHIRFXVHGRQ
&$6*RDODQG'2DQGNHHSWKHSURFHVVRSHQZLWKFRQVWUXFWLYH
IHHGEDFN:LWKRXWWKHVHRWKHUWZRVHWVRILQWHUHVWJURXSVWKH
RSHUDWLRQDOVWDIIFDQHDVLO\ORVHVLJKWRIWKHLUFOLHQW

The New PMG Structure
 2SHUDWLRQDOOHYHO
 6WUDWHJLFOHYHO
 3ROLF\OHYHO
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&RPSDUHWKLVVWUXFWXUHWRWKHWUDGLWLRQDOFRUSRUDWHVWUXFWXUHZKHUHWKHRSHUDWLRQDOWHDP
LVDFFRXQWDEOHWRD%RDUGRI'LUHFWRUVZKLFKLQWXUQLVDFFRXQWDEOHWRVKDUHKROGHUVRU
RZQHUV)RUDSURMHFWWKHVKDUHKROGHUVDUHWKHVWDNHKROGHUVDQGWKH%RDUGLVWKH
6WUDWHJLF0DQDJHPHQW7HDP

7KH1HZ30*6WUXFWXUH

6LPLODU7R&RUSRUDWH6WUXFWXUH



3ROLF\7HDP

 7KH6KDUHKROGHUV



UHSUHVHQWVWDNHKROGHUV¶LQWHUHVWV



2ZQHUVZKRHOHFWWKH%RDUG

LQVLVWRQFOLHQWFHQWHUHGGHVLJQ
UHVSRQVLYHQHVVRYHUWLPH



6WUDWHJLF7HDP

 7KH%RDUGRI'LUHFWRUV



UHSUHVHQWLQVWLWXWLRQDOLQWHUHVWV



GHYHORSVWUDWHJ\SURYLGHRYHUVLJKW

LQFOXGLQJWKH&(2VHWVWUDWHJ\KLUH
ILUHWKH&(2DQGRSHUDWLRQDOWHDP

HYDOXDWHLPSDFWKHOSLPSURYH
SURMHFWGHVLJQ



2SHUDWLRQDO7HDP

 7KH&(2&22&)2



([HFXWH2XWSXWVWUDWHJ\DGDSWWR



FKDQJLQJFRQGLWLRQVLQIOXHQFH

WHDP

LQWHUSUHWSROLF\DQGLPSOHPHQW
VWUDWHJ\DQGUHSRUWWRWKH%RDUG

DVVXPSWLRQVVWUHQJWKHQRXWSXWV
PDQDJHLPSOHPHQWDWLRQV\VWHP

2XWSXWV&KHFNOLVW

9



 2QO\2XWSXWVWKDWFDQEHGHOLYHUHGE\WKHSURMHFWDUHLQFOXGHG
 (DFK2XWSXWLVDQHFHVVDU\PHDQVWRDFKLHYHWKH'2
 $OO2XWSXWVQHFHVVDU\IRUDFKLHYLQJ'2DUHLQFOXGHG
 2XWSXWVSOXV$VVXPSWLRQVSURGXFHQHFHVVDU\ VXIILFLHQWFRQGLWLRQVIRU








DFKLHYLQJWKH'2
2XWSXWVDUHLQWHJUDWHGV\QHUJLVWLF
2XWSXWVDUHGHPDQGGULYHQQRWVXSSO\OHG
2XWSXWVDUHSUHFLVHO\GHILQHGDQGYHULILDEOH
$OO2XWSXWVDUHIHDVLEOHZLWKLQWKHUHVRXUFHVDYDLODEOH
2XWSXWVGHVFULEHWKHYDOXHDGGHGRIWKHFRPSRQHQWV
7KH3URMHFW,PSOHPHQWDWLRQ0DQDJHPHQW6\VWHP 3,06 LVGHILQHGDVDQ2XWSXW
$VDZKROHWKHYHUWLFDOORJLFDPRQJ&RPSRQHQWV2XWSXWV'2DQG&$6*RDOLV
UHDOLVWLF






&20321(17$&7,9,7,(6
RPSRQHQW$FWLYLWLHVDUHWKHJURXSVRINH\DFWLYLWLHVUHTXLUHG
WRSURGXFHHDFKRIWKHSURMHFW2XWSXWV

%

Narrative
Summary

Performance
Indicators

Monitoring &
Evaluation

Assumptions,
Risks

/LVWILYHWRWHQNH\$FWLYLW\&OXVWHUVIRUHDFK2XWSXWXVLQJWKH
IROORZLQJFRQYHQWLRQ
&RPSRQHQWV

Output:
1. Agricultural Ministries strengthened.

7KHPDLQDFWLYLW\
FOXVWHUVWKDWPXVW

Component Activities:
1.1 Institutional assessment
1.2 Reorganization
1.3 Training
1.4 Equipment

EHXQGHUWDNHQLQ
RUGHUWRDFFRPSOLVK
WKH2XWSXWV

Why Only Five to Ten Components for Each Output?
7KH&RPSRQHQW$FWLYLWLHVVKRXOGSURYLGHWKHDJJUHJDWHVHWRIDFWLYLWLHVIRUWKHSURMHFW7KH
/RJIUDPHLVQRWWKHSODFHWRGHYHORSWKHLPSOHPHQWDWLRQDUUDQJHPHQWV
:LWKWKHVHFRPSRQHQWVD:RUN%UHDNGRZQ6WUXFWXUH :%6 FDQEHGHYHORSHGWRIXUWKHU
GHILQHWKHDFWLYLWLHVLQD*DQWW&KDUW'RQRWLQFOXGHWKHLPSOHPHQWDWLRQGHWDLOVLQWKH
/RJIUDPH'HYHORSWKHPVHSDUDWHO\LQWKH:RUN3ODQV
7REHWWHUXQGHUVWDQGDQGIRUPXODWHDUHDOLVWLFSURMHFWGHVLJQWKHSODQQLQJRU
LPSOHPHQWDWLRQWHDPVKRXOGLGHQWLI\WKH&RPSRQHQW$FWLYLWLHVLQDVPXFKGHWDLODV
SRVVLEOHEHIRUHVXPPDUL]LQJWKHPDV&RPSRQHQWVLQWKH/RJIUDPH%\GRLQJWKLVWKH
WHDPZLOOJHWDPXFKEHWWHUDSSUHFLDWLRQIRUWKHSURMHFW·VIHDVLELOLW\7KLVLWHUDWLYHOHDUQLQJ
SURFHVVLVDQRUPDOIHDWXUHRILQQRYDWLYHSURMHFWGHVLJQ
$OOLPSOHPHQWDWLRQDUUDQJHPHQWVDUHJURXQGHGLQWKHDFWLYLWLHV$FWLYLWLHVDUHWKHEDVLVIRU
WKH:RUN%UHDNGRZQ6WUXFWXUHWKH:RUN3ODQ WLPHVFDOHGQHWZRUNRU*DQWW&KDUW WKH
2UJDQL]DWLRQ5HVSRQVLELOLW\&KDUWDQGWKH3HUIRUPDQFH%XGJHW
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Link to Implementation Planning Tools6
6WDQGDUGPHWKRGVDQGWRROVH[LVWIRUSURMHFWSODQQLQJVFKHGXOLQJDQGLPSOHPHQWDWLRQ
PDQDJHPHQW8VHWKH&RPSRQHQW$FWLYLWLHVDVWKHVWDUWLQJSRLQWIRUDIXOOVHWRI3URMHFW
,PSOHPHQWDWLRQ3ODQQLQJ 3,3 WRROV


Project
Description

Performance
Indicators

Learning
System

Assumptions

COSOP Goal

$FWLYLWLHVDUHWKHVWDUWLQJ
Project
Objective

SRLQWIRUGHWDLOHG
LPSOHPHQWDWLRQSODQQLQJ

Outputs

Activities

:%6

*DQWW&KDUW

7LPH6FDOHG1HWZRUN

5HVSRQVLELOLW\

3HUIRUPDQFH

&KDUW

%XGJHW

 

•
•
•
•
•

:RUN%UHDNGRZQ6WUXFWXUH :%6 
&ULWLFDO3DWK0HWKRG ZKHUHDSSURSULDWH 
*DQWW&KDUW 7LPH6FDOHG1HWZRUN
2UJDQL]DWLRQDO5HVSRQVLELOLW\&KDUW
3HUIRUPDQFH%XGJHW XVLQJ&RVWDEIRUH[DPSOH 

$OOLPSOHPHQWDWLRQDUUDQJHPHQWVDUHJURXQGHGLQWKHDFWLYLWLHV7KH&RPSRQHQW
$FWLYLWLHVLQWKH/RJIUDPHDUHWKHVWDUWLQJSRLQWIRUGHYHORSLQJD:%67KH:%6LV
RUJDQL]HGLQYHQWRU\RIDFWLYLWLHVDQGWDVNVQHHGHGWRGHYHORSVSHFLILFWRROVIRU
PDQDJLQJWLPHSHRSOHDQGUHVRXUFHV
,PSOHPHQWDELOLW\RIWKHSURMHFWFDQEHLPSURYHGXVLQJWKHVHWRROV%\GRLQJWKLVWKH
WHDPKDVDPXFKEHWWHULGHDRIKRZIHDVLEOHWKHSURMHFWLVDQGKRZLWZLOODFWXDOO\
ZRUN
,I\RXFKRRVHWRXVHSURMHFWPDQDJHPHQWVRIWZDUHVXFKDV063URMHFWXVHWKH
DJJUHJDWHG&RPSRQHQW$FWLYLWLHVDVWKHEDVLVIRUWKH:%6DQGWKHVWDUWLQJSRLQWIRU
WKHVHVRIWZDUHWRROV

063URMHFWLVDVWDQGDUGFRPSXWHUL]HGVRIWZDUHV\VWHPIRUSODQQLQJDQGPRQLWRULQJSURMHFW

VFKHGXOLQJDQGEXGJHWLQJ



&RPSRQHQW$FWLYLWLHV


&RPSRQHQWV&KHFNOLVW

9
 7KH&RPSRQHQW$FWLYLWLHVGHILQHWKHDFWLRQVWUDWHJ\IRUDFFRPSOLVKLQJHDFK
3URMHFW&RPSRQHQW

 7KH$VVXPSWLRQVDWWKH&RPSRQHQW$FWLYLW\OHYHOGRQRWLQFOXGHDQ\´FRQGLWLRQV
SUHFHGHQWµ 7KHVHDUHUHTXLUHGEHIRUH&RPSRQHQW$FWLYLWLHVFDQEHJLQ 

 7KHUHODWLRQVKLSEHWZHHQWKH,QSXWVDQGWKH&RPSRQHQW$FWLYLWLHVLVUHDOLVWLF
 7KH,QSXWVGHVFULEHGDWWKH&RPSRQHQW$FWLYLW\OHYHOGHILQHWKHUHVRXUFHV
UHTXLUHGIRUDFFRPSOLVKLQJWKH'HYHORSPHQW2EMHFWLYH

 7KH&RPSRQHQW$FWLYLWLHVLGHQWLI\DQ\DFWLRQVUHTXLUHGIRUPDQDJLQJSURFHVVHV
VWDWHGLQWKH0RQLWRULQJ (YDOXDWLRQFROXPQ

 7KHYHUWLFDOORJLFDPRQJ&RPSRQHQW$FWLYLWLHV3URMHFW&RPSRQHQWV2XWSXWV
'HYHORSPHQW2EMHFWLYHDQG&$6*RDOLVUHDOLVWLFDVDZKROH
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3(5)250$1&(,1',&$7256

2

HUIRUPDQFH,QGLFDWRUVGHILQHWKHTXDOLW\VWDQGDUGVRIWKHSURMHFW
3HUIRUPDQFHPHDVXUHPHQWLVWKHSURFHVVRILGHQWLI\LQJWKHIHDWXUHVWKDW
GHILQHWKHDFWXDOTXDQWLWDWLYHTXDOLWDWLYHWLPLQJFRVWDQGSODFH
SDUDPHWHUVRIWKHSURMHFW3HUIRUPDQFHLQGLFDWRUVSHUPLWXVWRPRQLWRU2XWSXW
SHUIRUPDQFHDQGHYDOXDWH'2LPSDFW

,I\RXFDQPHDVXUHLW
\RXFDQPDQDJHLW




3URMHFWTXDOLW\UHIOHFWVWKHFRPPLWPHQWWREHUHVSRQVLYHWRFXVWRPHUUHTXLUHPHQWV,WLV
WKHFXVWRPHUQRWWKHSURYLGHUZKRGHWHUPLQHVZKHWKHUDSURGXFWRUVHUYLFHPHHWV
TXDOLW\VWDQGDUGV6HWTXDOLW\VWDQGDUGV GHILQLQJSHUIRUPDQFHLQGLFDWRUV ZLWK\RXU
FXVWRPHUVFOLHQWVRUEHQHILFLDULHVDVZHOODVZLWKFRQWUDFWRUV
3HUIRUPDQFHLQGLFDWRUVOLVWHGLQWKHVHFRQGFROXPQRIWKH/RJIUDPHGHILQH
DQGPHDVXUHWKHSURMHFWREMHFWLYHVLQWKHILUVWFROXPQ,QGLFDWRUVKLJKOLJKW
KRZWRUHFRJQL]HVXFFHVVIXODFFRPSOLVKPHQWRIRXUREMHFWLYHV,QGLFDWRUVDUH
DGHVFULSWLRQRIUHVXOWVQRWWKHFRQGLWLRQVQHFHVVDU\WRDFKLHYHWKHP7KDWLV
WKHUHLVQRGLUHFWFDXVHDQGHIIHFWUHODWLRQVKLSEHWZHHQLQGLFDWRUVDQGUHVXOWV
,QGLFDWRUVPHUHO\LGHQWLI\KRZWRPHDVXUHSHUIRUPDQFHUHTXLUHGE\WKH
REMHFWLYHVLQWKHILUVWFROXPQ

´0HDVXUHZKDWFDQEH
PHDVXUHGDQGPDNH
PHDVXUDEOHZKDWFDQQRW
EHPHDVXUHGµ
*DOLOHR*DOLOHL

)RUH[DPSOHLIWKH'2LV
Performance of the industrial sector improved

8VHLQGLFDWRUVWKDWGHVFULEHWKHSHUIRUPDQFH
manufacturing value added… or
manufacturing output growth… or
capacity utilization in the industrial sector… and/or
export volume…

How Much Success?
'HVFULEHWKHOHYHORIVXFFHVVQHHGHGDWRQHOHYHORIWKHORJIUDPHWRDFFRPSOLVKWKH
H[SHFWHGDFKLHYHPHQWVDWWKHQH[WOHYHO+LJKHURUGHUREMHFWLYHVLH&$6*RDOV'2V
DQG2XWSXWV³FDQDOOEHPHDVXUHGZLWKLQGLFDWRUV
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How Many Indicators?
8VHRQO\WKHQXPEHUUHTXLUHGWRFODULI\ZKDWPXVWEHDFFRPSOLVKHGWRVDWLVI\WKH
REMHFWLYHVVWDWHGLQWKHILUVWFROXPQ,QJHQHUDOWKHIHZHUWKHEHWWHU
Try to Use Industry or Sector Standards:
,IDQLQGXVWU\VWDQGDUGLQGLFDWRULVDYDLODEOHDQGSUDFWLFDOXVHLW6RPHVHFWRUVKDYH
PRUHWKDQRWKHUV)RUH[DPSOH
National headcount index
Public expenditure on health, education, et al
Access to safe water
Infant mortality rates
Weight for Height ratio
Immunization rates
Life expectancy at birth
Net primary school enrollment rates
Sustainable yields
Productivity per hectare
Export growth rates
Ratio private/total investment
Ratio private investment/GDP
Rural service penetration rates
Average transport costs
Ratio tonnage produce transported/time
Air quality index
et al

Constructing & Targeting Indicators
%XLOGLQGLFDWRUVIURPWKHREMHFWLYHVLQWKHILUVWFROXPQ(QVXUHWKDWHDFKLQGLFDWRULV
PHDVXUDEOHLQWHUPVRITXDQWLW\TXDOLW\DQGWLPH 447 6RPHWLPHVORFDWLRQDQGFRVWFDQ
EHDGGHG


*RWRWKH:RUOG%DQNZHEVLWHDQGORFDWHWKH:RUOG,QGLFDWRUOLVW



3HUIRUPDQFH,QGLFDWRUV

7KHDFWRISXWWLQJQXPEHUVTXDOLWLHVDQGGDWHVRQLQGLFDWRUVLVFDOOHG447WDUJHWLQJ7KLV
LVDIRXUVWHSSURFHVV






Basic Indicator
Rice yields of small farmers increased.

Add Quantity (how much)
Rice yields of small farmers increased by x
bushels (or from x to y).

Add Quality (what kind of change)
Rice yields (of same quality as 199x harvest) of
small farmers (owning 3 hectares or less)
increased by x bushels (or from x to y).
Add Time (by when)
Rice yields (of same quality as 199x harvest) of
small farmers (owning 3 hectares or less)
increased by x bushels (or from x to y) per
annum starting in 199x harvest.

$QRWKHUH[DPSOH






Basic Indicator
More and better trained students graduate.

Add Quantity (how much)
The number of graduates increased from 5,000 to
14,000.

Add Quality (what kind of change)
The number of graduates passing standard exams
(40% female / 60% male) from lower income families
in northwest districts increased from 5,000 to 14,000.
Add Time (by when)
The number of graduates (40% female / 60% male)
from lower income families in northwest districts
increased from 5,000 to 14,000 per annum starting
in year three of project.

Practical Indicators
,QGLFDWRUVPXVWEHSUDFWLFDOLQWHUPVRIHDVHRIXVHDIIRUGDELOLW\DQGDWWULEXWLRQ'RHVWKH
SURMHFWKDYH RUZLOOLWKDYH WKHPHWKRGRORJ\DQGH[SHUWLVHWRFROOHFWWKHGDWDXVHLW",IWKH
LQGLFDWRUGDWDUHTXLUHVULJRURXVDQGFRPSOH[DQDO\WLFSURFHVVHVFDQZHDIIRUGLW"$QGGR
WKHLQGLFDWRUVUHDOO\H[SODLQZKDWZHDUHWU\LQJWRDFKLHYH".HHSLQPLQGFROOHFWLQJGDWD
RQLQGLFDWRUVWRPHDVXUHSHUIRUPDQFHZLOODGGDFWLYLWLHVDQGFRVWVWRWKHSURMHFW
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Leading and Process Indicators
6RPHSURMHFWVVKRZLPSDFWRQO\DIWHUFRPSOHWLRQRIWKHSURMHFW)RUYHU\ORQJWHUP
SURMHFWV\RXPD\QRWEHDEOHWRZDLWWKDWORQJWRYDOLGDWHZKHWKHUWKH2XWSXWVWUDWHJ\LV
UHDOO\ZRUNLQJ7UDGLWLRQDOO\LPSDFWHYDOXDWLRQKDVEHHQDVHSDUDWHSURFHVVIURP
PRQLWRULQJSURMHFWSURJUHVV+RZHYHUVLQFHPRVWGHYHORSPHQWSURMHFWVGHPDQGDKLJK
GHJUHHRIOHDUQLQJLQRUGHUWRLPSURYHDQGGLUHFWWKH2XWSXWVWUDWHJ\GXULQJ
LPSOHPHQWDWLRQIHHGEDFNLVQHHGHGDERXWWKHSRWHQWLDOHIIHFWLYHQHVVRIWKHSURMHFW7KLV
PD\UHTXLUHDVSHFLDONLQGRILQGLFDWRUFDOOHGD/HDGLQJ,QGLFDWRUWKDWPD\JLYHXVVRPH
FRQILGHQFH RUFDXVHIRUDODUP HDUO\LQWKHOLIHRIWKHSURMHFW+HUHDUHVRPHH[DPSOHVRI
OHDGLQJLQGLFDWRUV
/HDGLQJLQGLFDWRUVGRQRWPHDVXUHWKHLPSDFWZHGHVLUHKRZHYHUWKH\GRVLJQDOZKHWKHU
RUQRWDSURFHVVLVLQSODFHWKDWLVPRYLQJWRZDUGWKHGHVLUHGLPSDFW







\HDUV
Project Impact
Sustainable
timber production

Student Population Composition
100%
80%
%

60%
40%

Males

20%

Females

0%

Case I: Sustainable timber production
may not materialize for 25 years after the
start of the project. We might be able to
accept the height and survival rate of
seedlings at interim stages as a leading
indicator of long term impact.

Case II: Increased production of the
secondary school graduates will take
several years. Some promising process
or leading indicators might include:
increased female enrollment rates,
improved retention rates, increased
transition rates, reduced drop-out rates.

2000 2001 2002 2003
Year

Proxy Indicators
1RWDOOSRWHQWLDOLQGLFDWRUVDUHSUDFWLFDO7KH\PD\EHHLWKHUWRRGLIILFXOWRUWRRH[SHQVLYH
WRJDWKHUWKHGDWDDQGXVH)RUH[DPSOHPHDVXULQJDFWXDOUXUDOLQFRPHOHYHOVPD\EH
GLIILFXOWRUFRVWO\,QVWHDGSUR[\LQGLFDWRUV³VXFKDVWKHQXPEHURIFRPPXQLW\ELF\FOHV
RUWKHQXPEHURIWHOHYLVLRQVPD\EHDPRUHSUDFWLFDO³LIOHVVSUHFLVH³LQGLFDWRURIWKH
JHQHUDOWUHQG7KHFXVWRPHURIWKHSURMHFWLVDXVHIXOVRXUFHRIVXJJHVWLRQVIRUSUR[\
RSWLRQV



3HUIRUPDQFH,QGLFDWRUV

&$6*RDO/HYHO,QGLFDWRUV
*RDOOHYHOLQGLFDWRUVSURYLGHDIRFXVIRUWKH'2LPSDFWLQGLFDWRUV
,WZLOOWDNHPRUHWKDQRQHSURMHFW 'HYHORSPHQW2EMHFWLYH WRDFKLHYHWKH&$6*RDO&$6
*RDOOHYHOLQGLFDWRUVRIWHQGHVFULEHWKHSURJUDPRUVHFWRUREMHFWLYHVWRVHYHUDOSURMHFWV
DUHGLUHFWHG)RUWKLVUHDVRQWKH&$6*RDOOHYHOLQGLFDWRUVLQFOXGHWDUJHWVEH\RQGWKH
VFRSHRIWKHSURMHFWVXFKDVLQFUHDVHGVPDOOIDUPHULQFRPHZKHUHLQFUHDVHVUHVXOWIURP
WKHFRPELQHGLPSDFWRIVHYHUDOSURMHFWVRUFRQGLWLRQV,PSURYHGULFH\LHOGVFRXOGEHRQH
RIWKHQHFHVVDU\FRQGLWLRQVKRZHYHUWRDFKLHYHOHYHOVVHWDWWKH&$6*RDOOHYHOLQWXUQ
PD\DVVXPHIDYRUDEOHSULFLQJSROLF\JRYHUQPHQWVXEVLGLHVPDUNHWSULFHVLPSURYHG
PDUNHWVIDUPWRPDUNHWURDGVHWF
7KH&$6*RDOPD\EHVWDWHGLQEURDGH[SDQVLYHWHUPV3RYHUW\UHGXFHG1HYHUWKHOHVVLW
LVLPSRUWDQWWRGHILQHKRZPXFKSRYHUW\UHGXFWLRQLVDQWLFLSDWHGDQGIRUZKRP
)RUH[DPSOHWKHUHPD\EHVHYHUDORSWLRQVIRUSRYHUW\PHDVXUHPHQWLQGLFDWRUV
 (PSOR\PHQWVWDWXV
 (GXFDWLRQVWDWXV
 +HDOWKVWDWXV
 1XWULWLRQVWDWXV
 ,QFRPHVWDWXV
 $YDLODELOLW\RIVKHOWHUVDQLWDWLRQDQG
SRWDEOHZDWHU
 (WDO
7KHUHPD\DOVREHVHYHUDOFKRLFHVRIFXVWRPHU
•
•
•
•
•

all citizens
all females
pregnant women
children under 5
Eastern Province small scale farmers etc.
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Development Objective Level Indicators
7KH'HYHORSPHQW2EMHFWLYH '2 LVWKHSULPDU\UHDVRQIRUWKHSURMHFWDQGIRUSURGXFLQJ
2XWSXWV7KH'2VKRXOGGHILQHWKHFKDQJHLQEHKDYLRURIWKHSULPDU\EHQHILFLDULHVRUWKH
FKDQJHLQWKHZD\LQVWLWXWLRQVIXQFWLRQ RUV\VWHPVSHUIRUP DVDUHVXOWRIWKHSURMHFW V
2XWSXWV
7KLVRIWHQPDNHVGHILQLQJ'2LQGLFDWRUVDQGVHWWLQJWDUJHWVGLIILFXOWDQGFRPSOH[
1HYHUWKHOHVVWKH'2LQGLFDWRUV DOVRFDOOHG(QGRI3URMHFW,PSDFW(23, DOVRUHTXLUH
447WDUJHWLQJ*HWWLQJFODULW\RQ'2OHYHOLQGLFDWRUVILUVWPDNHVLWHDVLHUWRVHW2XWSXW
OHYHOLQGLFDWRUV



'2LQGLFDWRUVVKRXOGGHVFULEH
SURMHFW%HQHILWV ([SHFWHG
9DOXH
• ,QWHUQDO5DWHRI5HWXUQ
RQ,QYHVWPHQW
• ,PSDFW
• (IIHFWLYHQHVV
2XWSXWV DVPHDVXUHGE\WKHLU
LQGLFDWRUV FDQQRWMXVWLI\SURMHFW
H[SHQGLWXUHV7KH\DUHVLPSO\DPHDQVWRDFKLHYLQJDQLPSDFW7KHUHIRUHDFRVWEHQHILWRU
FRVWHIIHFWLYHQHVVDQDO\VLVVKRXOGFRPSDUHSURMHFWFRVWV ,QSXWV WRSURMHFWLPSDFW
'HYHORSPHQW2EMHFWLYH(23, UDWKHUWKDQWRWKH2XWSXWV
)XUWKHUH[DPSOHVRI'2OHYHO
LQGLFDWRUV
• Small farmer agricultural
production increased from x to
y per annum
• Private sector competitiveness
improved with x% increased
investment, y export sales, z
new business starts, et al, by x
date
• Performance of the legal system improved with # increased cases of alternative dispute
resolution, reduction of case processing time from x to y, # cases processed per mth
• Environmentally friendly power system in operation in terms of Kw power provided to #
rate powers with lower emissions levels
• Telecommunications sector reformed and liberalized with issuance of # additional
operators licenses, regulatory framework established
• Transportation services improved with % reduction in delays of departures, % on time
arrivals, % reduction in passenger complaints



3HUIRUPDQFH,QGLFDWRUV


Add Leading Indicators to EOPI:
'HYHORSPHQW2EMHFWLYH(23,LQGLFDWRUVZLOORIWHQUHTXLUHWKHXVHRIOHDGLQJLQGLFDWRUV
/RRNDWWKHH[DPSOHEHORZ

Development Objective

EOPI Performance Indicator

More, better trained, equitable mix of
students graduated from secondary school.

1.1 X# students (40% female / 60% male) from rural
communities graduate from secondary schools
in the northwest region per/annum with test
scores of a minimum of x%, by end of project.
Leading Indicators:
1.2 Female enrollment rates in year one
1.3 Decline in dropout rate in year two
1.4 Transition rates increased in year two
1.5 Improved test scores using new curriculum by
end year three.


2XWSXWOHYHODVVXPSWLRQVDUHDJRRGVRXUFHRIOHDGLQJLQGLFDWRUV,IWKHDVVXPSWLRQKROGV
WUXH RUWKHULVNGRHVQRWPDWHULDOL]H LWLVDJRRGOHDGLQJLQGLFDWRURIVXFFHVVDWWKH'2
OHYHO/LNHZLVHPRQLWRULQJ2XWSXWDQG&RPSRQHQW$FWLYLW\OHYHODVVXPSWLRQVSURYLGHVDQ
HDUO\ZDUQLQJRIH[WHUQDOGLIILFXOWLHVLQSURMHFWLPSOHPHQWDWLRQ
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2XWSXW/HYHO,QGLFDWRUV
7KLQNRI2XWSXWLQGLFDWRUVDQGWDUJHWVDVWKHYDOXHWKHLPSOHPHQWDWLRQRIWKH
FRPSRQHQWVZLOOEULQJWRWKHSURMHFWDQGWKHNH\DUHDVIRUZKLFKWKHLPSOHPHQWDWLRQ
WHDPPXVWZRUNWRDFKLHYH7KH2XWSXWSHUIRUPDQFHLQGLFDWRUVDQGWDUJHWVGHILQH
WKHLPSOHPHQWDWLRQPDQDJHPHQWJURXS·VWHUPVRIDFFRXQWDELOLW\
7DLORU2XWSXWLQGLFDWRUVDQGWDUJHWVWRDFKLHYH'2OHYHORXWFRPHLPSDFW
2XWFRPHLPSDFWLVWKHRQO\UHDVRQIRUGRLQJ2XWSXWVDQGLQGLFDWRUVGHILQHWKHFDXVDO
UHODWLRQVKLSEHWZHHQ2XWSXWVDQG'2LPSDFW7KHYHU\SURFHVVRIGHILQLQJDQGWDUJHWLQJ
WKHVHLQGLFDWRUVZLOODOVRKHOSVKDSHWKHV\QHUJ\DPRQJWKH2XWSXWVDQGRSSRUWXQLWLHVIRU
LQWHJUDWLRQ

Outputs
1. Fruit, vegetable and provision halls
constructed and operational.

2. Demand driven marketing and
infrastructure services developed and
provided.

3. Farmers association program designed
and implemented.





Performance Indicator
1.1 A combined trading area of 12,700 square meters
connected to the public utilities infrastructure and
operational by 199x.
1.2 Market has equivalent to 20 tons per square meter of
trading floor area.
2.1 Client driven marketing support* (see description) provided
by on-site consulting team of x# trained* (see description)
professionals responding to y level demand per week from
z date.
2.2 Infrastructure technical support services* (see description)
team established, operational and responding to demand
for x type services at y capacity levels from 200x.
1.1 A pilot association scheme, designed, operational,
validated and plans developed, meeting x criteria,
operational by 199x and prepared to be multiplied by 199x.
1.2 Establishment of 20 community-based farmer associations
engaged in grading, packaging, and other market value
added related services by 199x.

3HUIRUPDQFH,QGLFDWRUV

$YRLG7KHVH0LVWDNHV
Lack of Independence
'RQRWXVHLQGLFDWRUVDWRQHOHYHOWRPHDVXUHSHUIRUPDQFHDWDQRWKHU0DQ\SURMHFWVKDYH
WKLVZHDNQHVV5HPHPEHUWKDWLQGLFDWRUVGHVFULEHWKHREMHFWLYHVLQWKHILUVWFROXPQWKH\
GRQRWFDXVHWKHP
)RUH[DPSOHWKHIROORZLQJLQGLFDWRUVDQGWDUJHWV

Development Objective
Improved performance of the
Forest Department

Performance Indicators
1. Improved work planning systems installed and
operational
2. Staff development program implemented
3. Forest management policy framework improved

GRQRWPHDVXUH,PSURYHGSHUIRUPDQFHRIWKH)RUHVW'HSDUWPHQW
7KH\PHUHO\PHDVXUHVRPHDWWULEXWHVRILPSURYHGSHUIRUPDQFHERUURZHGIURPWKH2XWSXW
OHYHO
7KHPRUHOLNHO\LQGLFDWRUVDQGWDUJHWVIRULPSURYHGSHUIRUPDQFHPLJKWLQFOXGH
Increased # of bio-diverse hectares demarcated, protected with sustainable
cooperative forest management programs by end of 200x.

7KLVLVWKH)RUHVW'HSDUWPHQWGRLQJLWVMRESHUIRUPLQJ
/RRNDWVRPHRIWKHRWKHUH[DPSOHV
Goals, DOs & Outputs

Indicator?

Better Indicator

Agriculture productivity
increased.

Extension services improved.

# tons; quality of sorghum
production.

Transport services improved.

Roads & bridges rehabilitated.

X days of on-time bus service

Health status improved.

Improved access to health
services.

Infant mortality rates reduced
from x to y

School system improved.

Institutional capacity built.

# and quality of female graduates
from secondary school.

Unemployment reduced.

% of unemployed trained.

Road network upgraded,
improved.

Vehicle maintenance costs
reduced.

Unemployment rate reduced
from x to y.
# kilometers of class A roads
constructed and maintained.

Village funds established.

Infrastructure improved.

# village funds meeting
criteria established and
submitting proposals

Credit program implemented.

Farmers’ productivity
increased.

# small farmer loans at x$
volume processed.
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,QSXW/HYHO,QGLFDWRUV
7KHDUHVHYHUDOZD\VWRPHDVXUHWKHFRPSRQHQWVLQWKHILUVWFROXPQ
• 'ROODUEXGJHW
•

'LVEXUVHPHQWVFKHGXOHV

•

7LPHUHTXLUHPHQWVDQGLPSOHPHQWDWLRQVFKHGXOHV

•

5HVRXUFHUHTXLUHPHQWV SHRSOHOHYHORIHIIRUWRUHTXLSPHQW UHVRXUFHXWLOL]DWLRQ

Narrative Summary

Performance Indicators

Components:

Inputs:

1. Conduct start-up activities

TA

2. Conduct school mapping
exercise
3. Carry out construction

Personnel

430,000

Equipment

535,000

Training

205,000

PIU

413,000

5. Carry out expansion

$ 230,000

7\SLFDOO\,QSXWVDUHPHDVXUHGDVD
3HUIRUPDQFH%DVHG%XGJHW
VXPPDUL]LQJWKHFRVWRIWKH
&RPSRQHQW$FWLYLWLHVUHTXLUHGWR
DFKLHYHWKH2XWSXWV7RJHWWRWKLV
EXGJHWGHYHORSDSUHOLPLQDU\:RUN
%UHDNGRZQ6WUXFWXUH*DQWW&KDUW
DQGFRVWRXWDFWLYLWLHVDQGWDVNVLQ
WKHILUVWFROXPQ

7KLVSURFHVVJLYHVDSUDFWLFDOLGHDRI
ZKDWLVUHTXLUHGKRZUHDOLVWLFLQGLFDWRUVDUHDQGZKDWLVDIIRUGDEOH$QWLFLSDWLQJ
LPSOHPHQWDWLRQUHTXLUHPHQWVLQWKLVZD\ZLOOUHVXOWLQDPXFKVWURQJHUSURMHFWGHVLJQ



3HUIRUPDQFH,QGLFDWRUV

,QGLFDWRUV&KHFNOLVW


9

 6SHFLILFLQWHUPVRITXDQWLW\TXDOLW\WLPHORFDWLRQDQGWDUJHWJURXS
 0HDVXUHZKDWLVLPSRUWDQWDERXWWKHDFKLHYHPHQWRIREMHFWLYHV
 ,QGLFDWRUVPHDVXUHFKDQJHDWHDFKOHYHO7KH\DUHLQGHSHQGHQWIURPLQGLFDWRUVDW
KLJKHUDQGORZHUOHYHOV

 $FRVWHIIHFWLYHPHDQVRIYHULILFDWLRQLVDYDLODEOH VWDWLVWLFVLQWHUYLHZVDQG


UHFRUGV 
/HDGLQJ,QGLFDWRUVLQFOXGHGWRHYDOXDWH'2DQG2XWSXWOHYHODFKLHYHPHQWEHIRUH
HQGRISURMHFW

:RUOG%DQN/RJIUDPH0HWKRGRORJ\+DQGERRN





021,725,1* (9$/8$7,21

/

RVWEDQNSURMHFWVDUHQRWEOXHSULQWV7KH\DUHLPSOHPHQWHGXQGHU
XQFHUWDLQFRQGLWLRQV0DQ\WLPHVDJUHHPHQWDERXWWKHORQJWHUP
'2LPSDFWRIWKHSURMHFWFDQEHUHDFKHGPRUHUHDGLO\WKDQWKH
QHDUWHUP2XWSXWVWUDWHJ\WRDWWDLQLW7KLVPD\QHFHVVLWDWHHVWDEOLVKLQJD
SURYLVLRQDOVHWRI2XWSXWVZLWKWKHLQWHQWWROHDUQKRZWRDFKLHYHWKH
GHVLUHGLPSDFWGXULQJLPSOHPHQWDWLRQ6RPHWLPHV2XWSXWVDUHVWUXFWXUHG
LQSKDVHV,QDQ\HYHQWGLVFRYHU\LVDQHVVHQWLDOGLPHQVLRQRI
LPSOHPHQWDWLRQ

3URMHFWVDUHDVWUXFWXUHG
IRUPRIGLVFRYHU\$VN
JRRGTXHVWLRQVDQGEH
RSHQWRQHZ
SRVVLELOLWLHV

9DULRXVPHPEHUVRIWKH3URMHFW0DQDJHPHQW*URXS 30* DWWKHRSHUDWLRQDOVWUDWHJLF 
SROLF\OHYHOVVKRXOGZRUNWRJHWKHUWR
0RQLWRUWKHFRQYHUVLRQRILQSXWVLQWR2XWSXWV 

$UHZHGRLQJWKHSURMHFWULJKW"
(YDOXDWHWKHFRQYHUVLRQRI2XWSXWVLQWR'2LPSDFW 

$UHZHGRLQJWKHULJKWSURMHFW"

3URFHVVSURMHFWVDUH
5HDG\)LUH$LP
%OXHSULQWSURMHFWVDUH
5HDG\$LP)LUH

)RXU)HDVLELOLW\4XHVWLRQV
,VLWZRUNLQJ"
&DQLWEHLPSURYHG"
,VWKHUHDEHWWHUZD\"
,VLWZRUWKLW"

0DQ\VWDNHKROGHUVDUHLQWHUHVWHGLQOHDUQLQJKRZWKHSURMHFWLVEHLQJLPSOHPHQWHGDQG
ZKHWKHULWLVKDYLQJDQ\LPSDFW7KH0RQLWRULQJ (YDOXDWLRQV\VWHPGHILQHVWKHOHYHO
SHRSOHHYHQWVSURFHVVGRFXPHQWVDQGLQIRUPDWLRQXVHGWRPRQLWRUDQGHYDOXDWHWKH
SURMHFW
7KHUHDUHPXOWLSOHOHYHOVRIWKHV\VWHP
3URJUDPOHYHO(YDOXDWLRQUHYLHZLQJHDUO\HYLGHQFHRUOHDGLQJLQGLFDWRUVRI'HYHORSPHQW
2EMHFWLYHDQG&$6*RDO

:RUOG%DQN/RJIUDPH0HWKRGRORJ\+DQGERRN



0DQDJHPHQW/HYHO3HUIRUPDQFH0RQLWRULQJUHYLHZLQJDFKLHYHPHQWRI2XWSXWVDQG
SURJUHVVWRZDUGVWKH3'2RXWFRPH
2SHUDWLRQDO/HYHO3URJUHVV0RQLWRULQJUHYLHZLQJDFWXDODFWLYLW\LPSOHPHQWDWLRQVWDWXV
YVWLPHSODQVDQGGLVEXUVHPHQWVFKHGXOHDQGPLOHVWRQHV
Monitoring &
Evaluation
PROGRAM level impact::
• is the portfolio working?
• Is the strategy effective?
PROJECT level impact:
• is the project working?
• is the benefit worth it?
• is it sustainable?
MANAGEMENT level:
• producing results?
• can it be improved?
• is there a better way?

OPERATIONAL level:
• Gantt Chart on schedule?
• Disbursement on schedule?
• Changing assumptions?

,QPRQLWRULQJ HYDOXDWLQJSURJUHVVDYDULHW\RIWHFKQLTXHVFDQEHXVHGWRRUJDQL]HWKH
VHYHUDOSDUWLFLSDQWVIRFXVJURXSVZRUNVKRSVFRQIHUHQFHVWHDPPHHWLQJV$WWKH'2
DQG2XWSXWVOHYHOVRIDSSOLHG5 'DQG/,/SURMHFWVWKHSURFHVVLVRIWHQSHHURUH[SHUW
UHYLHZWKURXJKDYDULHW\RIHYHQWVZHHNO\PHHWLQJVPRQWKO\SURJUHVVXSGDWHV4XDUWHUO\
5HYLHZV6HPLDQQXDOHYDOXDWLRQVDQQXDOVWUDWHJLFUHSODQQLQJDQQXDOZRUNSODQQLQJ
VSHFLDOSHUIRUPDQFHLPSURYHPHQWSODQQLQJVHVVLRQVDPRQJRWKHUV7KHVWDUWLQJSRLQWIRU
GRFXPHQWDWLRQLVWKH3URMHFW,PSOHPHQWDWLRQ0DQDJHPHQW6\VWHP 3,06 ZKLFK
VXPPDUL]HVWKHZRUNSODQVDQGZLOOLQFRUSRUDWHOHVVRQVOHDUQHGDQGUHYLVLRQVRYHUWLPH
$0RQLWRULQJ (YDOXDWLRQV\VWHPWDNHVWLPHWRGHYHORSDQGFRVWVPRQH\WRRSHUDWH
%XGJHWIRU0 (DQGLQFOXGHWKHDFWLYLWLHVLQWKHSURMHFWDFWLYLW\SODQVIRUWKH30*
Evaluation as a Monitoring Function
,QFOXGHWKHHDUO\DQGRQJRLQJHYDOXDWLRQRI'2OHYHOOHDGLQJSURFHVVDQGSUR[\
LQGLFDWRUVLQWKHPRQLWRULQJRIGD\WRGD\SURMHFWLPSOHPHQWDWLRQ7DONWRFXVWRPHUV
WKURXJKVXUYH\VIRFXVJURXSVDQGLQWHUYLHZV*HWDQHFGRWDOHYLGHQFHDERXWWKHLU
H[SHULHQFHV(QFRXUDJHWKHLPSOHPHQWDWLRQWHDPWRORRNIRUHYLGHQFHRILPSDFW



0RQLWRULQJ (YDOXDWLRQ

Performance Monitoring Plan
8VHD3HUIRUPDQFH0RQLWRULQJSODQWRWUDFNSURJUHVVLQDFKLHYLQJ2XWSXWOHYHOUHVXOWV7KH
/RJIUDPHVXSSOLHVWKH,QGLFDWRUVDQGPLOHVWRQHVRI2XWSXWDFKLHYHPHQWRYHUWLPH$OVR
LQFOXGHOHDGLQJLQGLFDWRUVRI'2LQWKHSODQ

:RUOG%DQN/RJIUDPH0HWKRGRORJ\+DQGERRN



Setting Triggers
6RPHSHUIRUPDQFHLQGLFDWRUPLOHVWRQHVPD\VHUYHWRWULJJHUIXQGLQJGHFLVLRQVIRUPRYLQJ
IRUZDUGWRVXEVHTXHQWSKDVHVRILPSOHPHQWDWLRQ,QWKHH[DPSOHVEHORZWKHGHVLJQWHDP
VHOHFWHGWULJJHUVIURPDPRQJWKHSHUIRUPDQFHLQGLFDWRUV%RUURZHUDQG%DQNVKRXOGVHW
WKHVHWULJJHUVMRLQWO\WRGHILQHKRZPXFKVXFFHVVLVUHTXLUHGWRWULJJHUPRYLQJWRWKHQH[W
SKDVH
Example: Coral Reef Economic Development
Narrative Summary

Performance Indicators

Goal
Coral reef system in productive use
on a sustainable basis.

1. Coral Reef Mortality Index (CMI) (rehabilitation indicator)
2. Butterfly fish counts for existing species (bio-diversity indicator)
3. Average income per capita of target groups in coastal
communities (welfare indicator)
4. Average productivity of target species such as groupers (catch
per unit of effort) (sustainable use indicator)

D.O.
Communities comply with national
and regional environmental
regulations for preservation of
national coral reef system.
Outputs:
The consistent and effective
enforcement of national and regional
level regulations is improved

1. 60% of community members in pilot areas are satisfied with
the regulations
2. Compliance rates in pilot sites are > than 10% of the baseline
figure
3. 10% decrease in the number of infringements ( reported)
1. 90% of infringements lead to proper enforcement by national
and regional authorities.
2. Viable framework for a national coral reef system adopted
within 8 months of development
3. Community-based management pilots evaluated as workable
models.

Example: Education Project
Narrative Summary

Performance Indicators

Baseline

Phase II triggers

D.O.
Performance of the
Education System
improved












1. Completion rates

55%

63%

2. Repetition rates

4%

3%

3. Dropout rates

4.5%

3.5%

4. Illiteracy rates

24%

22%

0RQLWRULQJ (YDOXDWLRQ


An Annual Learning System Calendar

'LVFRYHU\

(VWDEOLVKDQDQQXDOSHUIRUPDQFHF\FOHRIPDQDJHPHQWHYHQWV7KHVHPLJKW
LQFOXGH

LVD

•

3URMHFWODXQFK:RUNVKRS RQHWLPH 

•

0RQLWRULQJ (YDOXDWLRQV\VWHP'HVLJQ:RUNVKRS

•

:HHNO\7HDP0HHWLQJV

•

0RQWKO\8SGDWHDQG3UREOHP6ROYLQJ0HHWLQJV

•

4XDUWHUO\5HYLHZ 5LVN0DQDJHPHQW:RUNVKRS

•

0LG\HDU3HUIRUPDQFH,PSURYHPHQW3ODQQLQJ:RUNVKRS

•

<HDU(QG5HYLHZ:RUNVKRS

•

$QQXDO6WUDWHJLF3ODQQLQJ5HWUHDW

•

$QQXDO:RUN3ODQQLQJ:RUNVKRS

\HDUURXQGHYHQW

7KHF\FOHRIPDQDJHPHQWHYHQWVVKRXOGLQFOXGHDZLGHYDULHW\RIVWDNHKROGHUVZLWK
YDULRXVOHYHOVRISDUWLFLSDWLRQ
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:KHQZHVKLIWGRXEWLQWR
XQFHUWDLQW\ZHDUHIUHH
WRFUHDWHQHZ
SRVVLELOLWLHV

$668037,216$1'5,6.6

#

VVXPSWLRQVDUHFRQGLWLRQVRUIDFWRUVRYHUZKLFKWKH
SURMHFWHLWKHUFKRRVHVQRWWRH[HUWFRQWURORUGRHV
QRWKDYHFRQWURO7KLVLVFDOOHGWKHH[WHUQDOORJLFRI
WKHSURMHFWEHFDXVHWKHVHFRQGLWLRQVOLHRXWVLGHWKH
SURMHFW·VDFFRXQWDELOLW\
$VVXPSWLRQVFRPSOHWHWKHLIWKHQORJLFEHWZHHQHDFK
OHYHOE\DGGLQJWKHFRQMXQFWLRQ$1' GHVFULELQJ
DGGLWLRQDOQHFHVVDU\DQGVXIILFLHQWFRQGLWLRQV 
'HWHUPLQHWKH$VVXPSWLRQVE\DVNLQJ:KDWFRQGLWLRQV
PXVWH[LVWLQDGGLWLRQWRP\&RPSRQHQW2XWSXW'2
DQG&$6*RDOLQRUGHUWRDFKLHYHWKHQH[WOHYHO"

Summary

Performance
Indicators

Monitoring &
Evaluation

Assumptions,
Risks

THEN

IF

AND

6WHSV
 ,GHQWLI\LPSRUWDQWDVVXPSWLRQVVWDWHGDVSRVLWLYH
FRQGLWLRQVFULWLFDOWRWKHFDXVDOORJLF
 0DNHJHQHUDOVWDWHPHQWVPRUHVSHFLILFXVLQJ
3HUIRUPDQFH,QGLFDWRUV
 $QDO\]HWKHFULWLFDODVVXPSWLRQV ULVN
OHYHOV LQWHUPVRIWKHLUSUREDELOLW\DQGLPSDFWRIIDLOLQJ
WRPDWHULDOL]H
5DWHWKHULVNRIWKH'HYHORSPHQW2EMHFWLYH DYHUDJHRI
RXWSXW DVVXPSWLRQVULVNOHYHOV
 'HYHORSPLWLJDWLRQVWUDWHJ\IRUWKHKLJKHUULVNDQGNLOOHU
DVVXPSWLRQV
 'HFLGHZKHWKHURUQRWWRSURFHHG
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Assumptions Step #1: Identify Key, Important Assumptions
7KHVWDUWLQJSRLQWLVWKHUXOHRI1HFHVVLW\ 6XIILFLHQF\8VHWKH,I$1'7KHQORJLFDVD
JXLGH,VWKLVDVVXPSWLRQQHFHVVDU\WRWKHORJLFRIWKHSURMHFWGHVLJQ"
,QWKHIROORZLQJH[DPSOHDSDUWLFXODU2XWSXWVWUDWHJ\LVSURSRVHGWRDFKLHYHDQLQFUHDVH
LQULFHSURGXFWLRQ+RZHYHUWKHQHZVHHGWHFKQRORJ\ZLOOZRUNRQO\LIWKHUHDUHLQFKHV
RIUDLQE\-XQHHDFKFURSSLQJVHDVRQ2WKHUZLVHWKHH[SHFWHGYDOXH '2LPSDFW ZLOOEH
GLPLQLVKHG6XIILFLHQWUDLQIDOOWKXVLVDQLPSRUWDQWDVVXPSWLRQWRWKHORJLFRIWKHSURMHFW
7KH2XWSXWVDUHQHFHVVDU\EXWDUHQRWVXIILFLHQW
Narrative
Summary
Project Description

Assumptions,
Assumptions,Risks
Risks

D.O.
Project Objective THEN
Increased
Increasedrice
riceproduction.
production.
IF
AND
Outputs
Outputs
1.1.High-yield
24
24inches
inchesofofrain
rainby
byJune
June30.
30.
High-yieldvarieties
varieties
introduced.
introduced.
2.2.Fertilizer
Fertilizerintroduced.
introduced.
3.3.Extension
Extensionprogram
program
delivered.
delivered.
4.4.Small
Smallfarmer
farmercredit
creditprogram
program
implemented.
implemented.

$YRLGDVVXPSWLRQVZKLFKDUHXQUHDOLVWLFVXFKDVQR
LQIODWLRQRUQRWFULWLFDOWRWKHFDXVDOORJLFRUZKLFK
WULYLDOL]HWKHGHVLJQ)RUH[DPSOHDQDVVXPSWLRQVXFK
DVQRRXWEUHDNRIZDULVVXUHO\DQLPSRUWDQWFRQGLWLRQ
KRZHYHULWGRHVQRWKHOSWKHGHVLJQ,IWKHUHLVZDULW
PD\EHVHOIHYLGHQWWKDWWKHUHZLOOEHQRSURMHFW
Levels of Assumptions

%HJLQZLWKWKHPRVWREYLRXVRQHVDQGOHWWKHWHDP
IROORZLWVLQWHUHVWV2SHUDWLRQDOWHDPPHPEHUVPD\
IRFXVRQ&RPSRQHQWWR2XWSXW$VVXPSWLRQVZKLOH
PRUHVWUDWHJLFRUSROLF\OHYHOWHDPPHPEHUVFRQVLGHUWKH2XWSXWWR'2FRQGLWLRQV6RPH
FXVWRPHUVDQGVWDNHKROGHUVPD\EULQJDWWHQWLRQWR'2WR&$6*RDOFRQGLWLRQV
)RUH[DPSOHDWWKH'2OHYHORIUHVHDUFKSURMHFWVWKHSULPDU\$VVXPSWLRQVZLOOUHODWHWR
VXSSRUWLYHLQIUDVWUXFWXUHLQVWLWXWLRQDOFDSDFLWLHVDQGQDWLRQDOSROLFLHVWRH[WHQGDQGXVH
WKHQHZWHFKQRORJ\
2XWSXW/HYHO$VVXPSWLRQVIRUIRUHVWU\DQGQDWXUDOUHVRXUFHSURMHFWVPD\EHJLQZLWK
FRQFHUQIRURYHUUHDFKLQJIDFWRUVVXFKDVQRSURORQJHGGURXJKWPDFURHFRQRPLFSROLF\
HQYLURQPHQWUHPDLQVIDYRUDEOH*RYHUQPHQWVXSSRUWVQDWXUDOUHVRXUFHSROLF\
SRSXODWLRQJURZWKUDWHUHPDLQVEHWZHHQ[\GXULQJSURMHFWOLIHSROLWLFDOVLWXDWLRQLQ
FRXQWU\UHPDLQVVWDEOH
+RZHYHUDWWKH&RPSRQHQWWR2XWSXWOHYHOWKHWHDPZLOOKDYHPRUHSUDFWLFDOFRQFHUQV
FRQVWUXFWLRQPDWHULDOVDYDLODEOHLQWKHPDUNHWSURMHFWIXQGVZLOOEHUHOHDVHGRQ
VFKHGXOHORFDOGLVWULEXWLRQV\VWHPVZLOOIXQFWLRQDVH[SHFWHG



$VVXPSWLRQVDQG5LVNV

Assumptions Step #2: Refine General Statements
'HYHORSSHUIRUPDQFHLQGLFDWRUVIRU$VVXPSWLRQVLQWKHPDQQHUDVIRUWKHLQWHUQDOORJLFRI
WKHSURMHFWGHVLJQ)LUVWUHILQHJHQHUDOVWDWHPHQWVLQWRVSHFLILFPHDVXUDEOHFRQGLWLRQV
6WDWHWKHPDVSRVLWLYHFRQGLWLRQVWKDWPXVWPDWHULDOL]HLIWKHSURMHFWLVWRVXFFHHG7KH
VDPHUXOHVIRUREMHFWLYHV LQWKHILUVWFROXPQ DSSO\WRDVVXPSWLRQVXVHVWURQJDFWLRQYHUE
DQGWKHIRUPRIFRPSOHWHGIXWXUHDFWLRQIRUPDW([SHFWSURMHFWWHDPVWRREVHUYHDQG
PRQLWRUWKHVWDWXVRINH\$VVXPSWLRQV7RPDNHWKLVPHDQLQJIXOJLYHDVVXPSWLRQV447
LQGLFDWRUVDQGWDUJHWWKHP7KHPRUHSUHFLVHO\WKH$VVXPSWLRQVDUHGHILQHGWKHHDVLHULW
ZLOOEHWRWUDFNDQGPRQLWRUWKHP

8QFHUWDLQW\MXVW
LVQ·WZKDWLW
XVHGWREH

Get Specific
,QWKHSUHFHGLQJIDUPLQJH[DPSOHDQLPSRUWDQW
DVVXPSWLRQLVQHHGHGWRPDNHUHJDUGLQJWKHFUHGLW
SURJUDP2XWSXW7KHSURMHFWZDVQRWDFFRXQWDEOH
IRUWKHLQVWLWXWLRQDODELOLW\RIUXUDOEDQNVWRPDQDJH
WKHSURMHFW VFUHGLW2XWSXW>$QRWKHUGRQRUZDV
VXSSRVHGWRGRWKHWUDLQLQJDQGUHODWHGFDSDFLW\
EXLOGLQJ@7KHWHDPVWDUWHGZLWKWKHVWDWHPHQW
"administrative capacity"

*HQHULF
*HQHULF

$GPLQLVWUDWLYHFDSDFLW\
$GPLQLVWUDWLYHFDSDFLW\

6SHFLILF
6SHFLILF

$GPLQLVWUDWLYHFDSDFLW\EXLOGLQJLQLWLDWLYHVIRUWKHUXUDOEDQNLQJ
$GPLQLVWUDWLYHFDSDFLW\EXLOGLQJLQLWLDWLYHVIRUWKHUXUDOEDQNLQJ
V\VWHPDUHLPSOHPHQWHGVXFFHVVIXOO\DQGLQVWLWXWLRQDOSHUIRUPDQFHLV
V\VWHPDUHLPSOHPHQWHGVXFFHVVIXOO\DQGLQVWLWXWLRQDOSHUIRUPDQFHLV
LPSURYHG
LPSURYHG

(YHQ0RUH6SHFLILF
(YHQ0RUH6SHFLILF

5XUDOEDQNVFDQDGHTXDWHO\DVVHVVWKHVRXQGQHVVRISRWHQWLDO
5XUDOEDQNVKDYHWKHORDQSURFHVVLQJFDSDFLW\WRDVVHVVWKH
ERUURZHUVDQGWKHYLDELOLW\RISURSRVHGLQYHVWPHQWVE\-XQH;
VRXQGQHVVRISRWHQWLDOERUURZHUVDQGWKHYLDELOLW\RISURSRVHG
WKHWLPHWKHFUHGLW2XWSXWLVRSHUDWLRQDO
LQYHVWPHQWVE\WKHWLPHFUHGLWRXWSXWLVRSHUDWLRQDO

7KLVLVWRRJHQHUDOWREHRIXVH,WKDVQRYHUERU
VHQVHRIWLPHDQGFDQQRWEHPRQLWRUHG7KHWHDP
ZDVFRQFHUQHGWKDWWKHUXUDOEDQNVEHDEOHWR
KDQGOHWKHFUHGLWSURJUDPE\WKHWLPHQHHGHGWRLPSOHPHQWWKHSURMHFW7KHDVVXPSWLRQ
ZDVUHVWDWHGDV
"Administrative capacity building initiatives for the rural banking system are
implemented successfully and institutional performance is improved."

+RZHYHULWVWLOOQHHGVWREHOLQNHGPRUHVSHFLILFDOO\WRWKHFDXVDOORJLFRIWKHSURMHFW7KH
WHDPUHZURWHLWDJDLQ
"Rural banks can adequately assess the soundness of potential borrowers and the
viability of proposed investments by June 200X, the time the credit Output is
operational."

7KLVVWDWHPHQWFRXOGEHWDUJHWHG 447 LQUHODWLRQVKLSWRWKHSURMHFWGHVLJQ
7KHLU&UHGLW6\VWHP2XWSXWZRXOGPDQDJHWKHQXPEHUDQGORFDWLRQRIWKHEDQNVPDNH
WKHPDFFHVVLEOHWRWKHLUFOLHQWVHVWDEOLVKFULWHULDIRUSRWHQWLDOERUURZHUVDQGORDQ
SURFHVVLQJSURFHGXUHVE\WKHWLPHWKLVFDSDFLW\LVLQSODFH
/RRNDWWKHVHH[DPSOHVRIPDNLQJJHQHUDODVVXPSWLRQVPRUHVSHFLILFLQFOXGH
• “Local/national market condition/prices” might read “the area irrigated is not adversely
affected by distortions in energy pricing”
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• “No drought” should be improved to read "10 inches of rainfall between May and
October."
• "Adequate funding" should be improved to read "3 million dollars counterpart funding
supplied by May 1994."
• "Food supplies available" should be improved to read "Agencies maintain 6 tons per
month rice supply to Site 2”

Assumptions Step #3: Analyze their Importance and Probability – Rate the Risk
)RFXVRQDVVXPSWLRQVWKDWDUHFULWLFDOWRWKHVXFFHVVRIWKHSURMHFWDQGKDYHDKLJKULVNRI
IDLOXUH7U\WRDVVHVVWKHOHYHORIULVNLQWKHVHFULWLFDODVVXPSWLRQV.LOOHU$VVXPSWLRQVDUH
RISDUWLFXODULQWHUHVW8VHSHUFHQWDJHVRUXVHDVLPSOHUDWLQJV\VWHPOLNHWKHRQHEHORZWR
LGHQWLI\WKHGRZQVLGHULVNWKDWWKHFRQGLWLRQPD\QRWPDWHULDOL]H IDLOWRKROGWUXH 
5HPHPEHUIRFXVRQWKHFULWLFDODVVXPSWLRQV WKHRQHV\RXORFDWHLQWKHXSSHUKDOIRI
$VVXPSWLRQV0DWUL[ 7KHORZHUULVNRQHVPD\LQFUHDVHLQULVNRYHUWLPHVRWKH\PXVWEH
WUDFNHG,IDVVXPSWLRQVDUHQRWFULWLFDO IDOOLQORZHUKDOIRIPDWUL[ GRQRWLQFOXGHWHPIRU
IXUWKHUDQDO\VLV
Assumption Matrix

&ULWLFDOLW\,PSRUWDQFH

100%
H

KILLER
ASSUMPTIONS

75%
S

50%
M

25%
L

0%
0%

L

25%

M

50%

S

75%

H

100%

3UREDELOLW\RI)DLOXUH

(VWLPDWHERWK&ULWLFDOLW\DQG3UREDELOLW\

Sample Rating Scale
High

(76%-100%)

Substantial

(51%-75%)

Moderate

(26%-50%)

Low

(0%-25%)


7KHDYHUDJHRIWKHULVNVDWDSDUWLFXODUOHYHO DVVXPLQJQRULVNLQWKH2XWSXWVWUDWHJ\ 
LQGLFDWHVWKHH[SHFWHGYDOXHRIWKHSURMHFWDWWKHQH[WOHYHO)RUH[DPSOHLQWKHFDVH



$VVXPSWLRQVDQG5LVNV

DERYHLIWKHUHLVDGRZQVLGHULVNRI KLJK WKDWWKHUHZLOOQRWEHLQFKHVRIUDLQE\
-XQHWRJURZKLJK\LHOGYDULHW\ULFHVHHGWKHQWKHH[SHFWHGYDOXHRIWKH'2 LQFUHDVHG
ULFHSURGXFWLRQ LVUHGXFHGWR:KLOHQRWDQH[DFWFDOFXODWLRQWKLVDSSURDFKLQGLFDWHV
WKHHVVHQWLDOUHODWLRQVKLSEHWZHHQLQWHUQDODQGH[WHUQDOULVN
Assumptions Step #4: Develop/Implement Mitigation Strategy
2QFH$VVXPSWLRQVKDYHEHHQVSHFLILHGDQGWDUJHWHGWKH\PD\EHXVHGWRJXLGHGHFLVLRQV
DERXWSURMHFWGHVLJQDQGPDQDJHPHQW+LJKSHUIRUPDQFHSURMHFWWHDPVVSHQGDJUHDW
GHDORIWLPHWU\LQJWRLQIOXHQFHWKHSUREDELOLW\RIWKHLUSURMHFW$VVXPSWLRQV$VVXPSWLRQV
DUHFULWLFDOWRWKHVXFFHVVRIWKHSURMHFWEXWVRPHPD\EHWRRULVN\WRSURFHHGZLWKRXW
IXUWKHUSURMHFWPRGLILFDWLRQ
7KHWHDPZLOOQHHGWRWDNHDVWURQJO\SUR
DFWLYHUROHLQPRQLWRULQJWKHVHDVVXPSWLRQV
.HHSLQPLQGWKDWWKHWHDPLVQRW
DFFRXQWDEOHIRUWKHDVVXPSWLRQV%\
GHILQLWLRQWKH\OD\RXWVLGHLWVFRQWURO
+RZHYHUWKHDVVXPSWLRQVGRUHSUHVHQW
IRUFHPDMHXUHZKHQWKH\IDLO7KHSURMHFW
WHDPFDQXVHLWVLQIOXHQFH RUFRQWURORI
RWKHUV WRPRQLWRUDQGPDQDJHWKH
DVVXPSWLRQV


*HQHULF
*HQHULF

0DFURHFRQRPLFVWDELOLW\
0DFURHFRQRPLFVWDELOLW\

6SHFLILF
6SHFLILF

)LVFDOGHILFLWUHGXFHGEWE\HQGRISURMHFW\HDU
)LVFDOGHILFLWUHGXFHGEWE\HQGRISURMHFW\HDU

5DWLQJ
5DWLQJ

&ULWLFDOLW\VXEVWDQWLDO
&ULWLFDOLW\VXEVWDQWLDO
3UREDELOLW\VXEVWDQWLDO
3UREDELOLW\VXEVWDQWLDO

0LWLJDWLRQ6WUDWHJ\
0LWLJDWLRQ6WUDWHJ\

'HYHORSLPSOHPHQWHQIRUFHPHQWVWUDWHJ\IRUWD[FROOHFWLRQ
'HYHORSLPSOHPHQWHQIRUFHPHQWVWUDWHJ\IRUWD[FROOHFWLRQ
'HYHORSLPSOHPHQWFRPPXQLFDWLRQVFDPSDLJQRQWKHVRFLDOFRVWVRI
'HYHORSLPSOHPHQWFRPPXQLFDWLRQVFDPSDLJQRQWKHVRFLDOFRVWVRI
WD[HYDVLRQ
WD[HYDVLRQ




There are six management alternatives to Killer Assumptions and high risk
situations:
1. Change design: add outputs or Components.
2. Add a new project.
3. Abandon project (Killer Assumptions).
4. Monitor & use influence.
5. Take out insurance (performance bond, etc.)
6. Do nothing: risk/benefit from continuing.
Decide how to proceed and/or deflect (e.g. contract out) risk.
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,QWKHH[DPSOHIRULQVWDQFHZKHQWKH
ULVNRILQDGHTXDWHUDLQIDOOUHPDLQHG
+LJKWKHSURMHFWGHVLJQWHDPPLJKW
FRQVLGHU
•

•

&KDQJLQJWKHWHFKQRORJ\RI
WKHSURMHFWE\XVLQJGURXJKW
UHVLVWDQWVHHGYDULHWLHV

Narrative Summary
D.O.:
Maize production
increased.

Outputs:

:RUNLQJZLWKDQRWKHUDJHQF\
WRLQWURGXFHDQLUULJDWLRQ
V\VWHP

Assumptions &
Risk

1 Adequate Rainfall

1. Extension services improved /
delivered.
2. Credit program implemented.
3. Farm inputs provided.
4. High yield variety
seeds planted.

•

'HYHORSLQJDQLUULJDWLRQ
V\VWHPLQVLGHWKHSURMHFWDV
DQDGGLWLRQDO2XWSXWWREH
PDQDJHG

•

5HGXFLQJWKHSURMHFW\LHOG '2OHYHOH[SHFWDWLRQV RU

•

$EDQGRQLQJWKHSURMHFWHQWLUHO\

2. Administrative capacity


8VHD5LVN$QDO\VLV:RUN7DEOHVXFKDVWKHRQHEHORZWRDQDO\]HHDFKRI\RXUKLJKO\
FULWLFDOKLJKO\ULVN\DVVXPSWLRQVDQGJHQHUDWHDPLWLJDWLRQVWUDWHJ\WKDWWKHSURMHFWWHDP
RURWKHUVFDQLPSOHPHQW

Risk Analysis Work Table
Assumptions

Assumption 1
(A1) Adequate
rainfall.

Performance
Indicators
Indicator 1 for A1
24” rainfall by June
30 per annum.

Criticality

Probability

Mitigation Strategy

(1-4)

Possible
Killer (Y/N)

(1-4)
#4/High

#4/High

Y

Be prepared to
switch to drought
resistant varieties if
trend in rainfall
drops below 99
levels.

S*V*P

Indicator 2 for A1







Indicator 3 for A1







6 VWDNHRULQWHUHVWLIDSSURSULDWH9 YDOXHWRVWDNHKROGHU3 SRZHUWRLQIOXHQFHWKHSUREDELOLW\RIWKH
DVVXPSWLRQULVN$SURGXFWRIWKH9;3FDQJLYH\RXDUHODWLYHLGHDRIZKHUH\RXFDQWDNHPDQDJHPHQWDFWLRQ
DQGZKHUH\RXPD\QHHGWRZDUQDGYLVHRWKHUV

7KHWDEOHHQFRXUDJHVWKHWHDPWRLGHQWLI\.LOOHU$VVXPSWLRQVDQGWKHVWDNHKROGHUV
FRQFHUQHGZLWKZKHWKHUWKH\PDWHULDOL]H,GHQWLI\VWDNHKROGHUVDQGHQJDJHWKHPLQWKH
ULVNPLWLJDWLRQVWUDWHJ\
)RUH[DPSOHZKHUHQDWLRQDOSROLFLHVDUHFRQFHUQHGWKHWHDPPLJKWWU\WRJHWWKHULJKW
SHRSOHLQYROYHGLQSROLF\GLDORJXHRUDWPLQLPXPDOHUWSROLF\PDNHUVWRWKHSRWHQWLDO
HFRQRPLFDQGVRFLDOEHQHILWVWREHGHULYHGIURPWKHLUSROLFLHVDQGWKHVXFFHVVIXO
LPSOHPHQWDWLRQRIWKHSURMHFW



$VVXPSWLRQVDQG5LVNV

Assumptions & Risk Step #5: Manage Assumptions during Implementation
5LVNOHYHOVFKDQJHFRQVWDQWO\([SHFWWRPRQLWRUDVVXPSWLRQVDQGULVNVGXULQJ
LPSOHPHQWDWLRQDQGDGMXVWWKHSURMHFWSODQVLQUHVSRQVHWRFKDQJLQJDVVXPSWLRQV7KH
IRXUWKFROXPQRIWKHORJIUDPHGHVFULEHVUHVXOWVQHFHVVDU\IRUWKHDFKLHYHPHQWRIKLJKHU
OHYHORXWFRPHVLWLVMXVWWKDWWKH\OD\RXWVLGHRIWKHSURMHFW·VFRQWURODQGRULPPHGLDWH
UHVSRQVLELOLW\&RQGXFWDSHUIRUPDQFHDVVHVVPHQWDVDSDUWRIVXSHUYLVLRQRQWKH
H[WHUQDODVVXPSWLRQVDVZHOODVWKHLQWHUQDOIHDWXUHVRIWKHSURMHFW
8VHWKHIROORZLQJNLQGRIWDEOHWRDVVHVVWKHSODQQHGYHUVXVDFWXDORFFXUUHQFHRIWKH
SURMHFWDVVXPSWLRQVWKHSRVLWLYHRUQHJDWLYHGULYLQJIRUFHVLQYROYHGDQGDQ\SRVVLEOH
PLWLJDWLRQDFWLYLWLHVWKDWPD\EHDGGHGWRWKHLQWHUQDODFWLYLW\OLVWRIWKHSURMHFW
Assumption Performance Analysis Work Table

Assumptions
DO to Goal
1
2

%
Completed
to Date

Planned

Performance
Gap

Driving/
Restraining
Forces +/–
(see force
field model)

Impact
(1-5)
See
impact
scale
below

Possibility
of Solution
(1-5)

Total

Actions Required

See
influence
scale below

Output to DO
1
2
Components to
Outputs
1
2


7RLPSURYHWKHTXDOLW\RIWKHULVNPLWLJDWLRQDFWLRQVWUDWHJ\XVHDQ$VVXPSWLRQV
3HUIRUPDQFH$QDO\VLV:RUN7DEOH$VVHVVSODQQHGSURJUHVVYHUVXVDFWXDODQGGHILQHWKH
JDSLQH[SHFWDWLRQV7KHVLPSOH)RUFH)LHOG$QDO\VLVPHWKRGVXPPDUL]HGEHORZ%DVLFDOO\
LWEHJLQVZLWKWKH3HUIRUPDQFH*DSDVWKHGHILQLWLRQRIWKHFXUUHQWOHYHORIULVN7KHWHDP
XVHVWKHJUDSKLFPHWKRGWRLGHQWLI\WKHUHVWUDLQLQJIRUFHVWKDWFDXVHWKHSHUIRUPDQFHJDS
DQGSURPLVLQJGULYLQJIRUFHVWKDWPLJKWUHVROYHWKHSHUIRUPDQFHJDS*LYHHDFKRIWKHVH
IRUFHVDUHODWLYHVWUHQJWKSRVLWLYHRUQHJDWLYHDQGXVHLWDVDVWDUWLQJSRLQWIRUGHYHORSLQJ
DVHWRIDFWLRQVWKDWUHGXFHWKHUHVWUDLQLQJIRUFHVDQGWKDWWDNHDGYDQWDJHRIGULYLQJ
IRUFHV)LQDOO\DGGWKHQHZULVNPLWLJDWLRQDFWLYLWLHVWRWKHFXUUHQWLPSOHPHQWDWLRQSODQV
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Analyzing Positive and Negative Forces
5HVWUDLQLQJ)RUFHV 

  'ULYLQJ)RUFHV





 ,QDGHTXDWHIXQGLQJ )DYRUDEOHDJURHFRORJ\ 
 /RZVWDIIPRUDOH  3ROLWLFDOVXSSRUW 

 :HDNLQIUDVWUXFWXUH 6WURQJFRPPXQLW\RUJDQL]DWLRQ



Impact on Project

Can Influence/Solve or Use

5=Extremely Important

5=Very easy to influence/solve or use

4=Very Important

4=Easy to influence/solve or use

3=Moderately Important

3=Rather difficult to influence/solve or use

2=Slightly Important

2=Considerably difficult to influence/solve or use

1=Little Importance

1=Extremely difficult to influence/solve or use



$VVXPSWLRQV&KHFNOLVW

9

 )RUPXODWHGDVGHVLUDEOHSRVLWLYHFRQGLWLRQV
 /LQNHGWRWKHDSSURSULDWHSURMHFWOHYHO
 6SHFLILFKDYHULVNUDWLQJVFDQEHPRQLWRUHG
 2QO\FULWLFDO$VVXPSWLRQVDUHLQFOXGHG
 9HU\ORZULVN$VVXPSWLRQVQRWLQFOXGHG
 +LJKULVN$VVXPSWLRQVWKDWDUHERWKLPSRUWDQWDQGXQOLNHO\WRRFFXU .LOOHU







$VVXPSWLRQV DUHPDQDJHG
7KH$VVXPSWLRQVDWWKH&RPSRQHQWOHYHOGRQRWLQFOXGHDQ\´FRQGLWLRQV
SUHFHGHQWµ
7KHUHPDLQLQJ$VVXPSWLRQVDUHSUHFLVHO\DQGYHULILDEO\GHILQHGDQGJLYHQULVN
UDWLQJV



´2XJKWLPSOLHVFDQµ
,PPDQXHO.DQW

0$1$*($%/(,17(5(67

#

FFRXQWDELOLW\PXVWKDYHERXQGDULHV
3HRSOHFDQRQO\EHH[SHFWHGWRGR
ZKDWWKH\DUHDEOHWRGR
0DQDJHDEOH,QWHUHVWLVEDVHGRQWKH
FRQFHSWRI3RLQWRI9LHZZKLFK
HVWDEOLVKHVZKRVHSURMHFWLWLV%\
GHILQLWLRQSURMHFWLPSOHPHQWHUVDUH
DFFRXQWDEOHIRUSURGXFLQJ2XWSXWVRQ
VFKHGXOHDQGZLWKLQEXGJHWJLYHQWKDWWKH
$VVXPSWLRQVDWWKHDFWLYLW\OHYHOKROGWUXH
,QIDFWWKH/RJIUDPH5HVXOWV)UDPHZRUN
REMHFWLYHVKLHUDUFK\ VKRXOGEH
FRQVWUXFWHGVRWKDWWKLVLVWKHFDVH
7KUHHNH\FRQFHSWVIURPFRQWUDFWODZDUH
XVHIXO
• 0HHWLQJRIWKHPLQGV

Cause &
Effect
CAS Goal

Performance
Indicators

Monitoring &
Evaluation

Assumptions

D.O.

&$6*RDOV *UHDWHU:K\
Outputs

7KHUDWLRQDOH+LJKHURUGHUSURJUDP
REMHFWLYHWRZKLFKWKHSURMHFWFRQWULEXWHV

Component
Activities

'HYHORSPHQW2EMHFWLYH
 :K\

:KDWZHKRSHWRDFKLHYHWKH³UHDO´RU
HVVHQWLDOPRWLYDWLRQIRUSURGXFLQJRXWSXWV
7KHLPSDFWRIWKHSURMHFW

2XWSXWV :KDW

9DOXHDGGHGIURPWKHLPSOHPHQWDWLRQRI
7KHFRPSRQHQWVDWLYLWLHV
7KHWHUPVRI
UHIHUHQFHIRUWKHSURMHFW

&RPSRQHQW$FWLYLWLHV
 +RZ

&RPSRQHQWDFWLYLWLHVWREHXQGHUWDNHQDQG
WKHUHVRXUFHVDYDLODEOHWRSURGXFHWKH
RXWSXWV

• 'HOLYHUDEOHV
• )RUFHPDMHXUH
%\GHILQLWLRQWKH'2 PHHWLQJRIWKHPLQGV LVRXWVLGHWKHDFFRXQWDELOLW\RIWKHSURMHFW
WHDP$OWKRXJKWKH'2WKHUHDVRQZK\WKH2XWSXWV GHOLYHUDEOHV DUHEHLQJXQGHUWDNHQ
LWLVXOWLPDWHO\EH\RQGWKHFRQWURORIWKHLPSOHPHQWHUV7KHSULQFLSOHLVWKDWDQ
LPSOHPHQWDWLRQWHDPFDQEHKHOGDFFRXQWDEOHIRUSURGXFLQJDVHWRIUHVXOWV 2XWSXWV EXW
QRWIRUWKHUHVSRQVHLHZKDWSHRSOHRULQVWLWXWLRQVZLOOGRZLWKWKRVHUHVXOWV,QRWKHU
ZRUGVWKH2XWSXWVDUHZLWKLQWKH0DQDJHDEOH,QWHUHVWRIWKHSURMHFWLPSOHPHQWDWLRQ
JURXSEXWQRWWKH'2

6HHWKHVHFWLRQRQ3RLQWRI9LHZSDJH
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CAS Goal

Development Objective
Small farmer agricultural
production increased.
:LWKLQ&RQWURO

2XWVLGH&RQWURO

Outputs
1.1 Training for farmers
conducted.
1.2 Appropriate credit
system established.
1.3 Farm inputs provided.
Components

7KHSURMHFWWHDPVKRXOGPDQDJH2XWSXWVVRDVWRSURGXFHWKHGHVLUHG'2LPSDFWEXW
FDQQRWEHKHOGDFFRXQWDEOHIRUDWWDLQLQJLW)RUH[DPSOHLIWKHSURMHFW2XWSXWLQWHUYHQWLRQ
VWUDWHJ\LVGHVLJQHGWRSURYLGHIDUPHUVZLWKQHZVNLOOVDQGLQSXWV FUHGLWVHHGWRROVHWF 
WKHQWKH'2GHILQHVZKDWIDUPHUVDUHH[SHFWHGWRGRGLIIHUHQWO\DVDUHVXOWRIWKHVH
2XWSXWVLHSURGXFHPRUHIRRG FKDQJHLQEHKDYLRURUSHUIRUPDQFH %XWWKHSURMHFW
LPSOHPHQWHUVFDQQRWEHKHOGDFFRXQWDEOHIRUWKHFKDQJHLQIDUPHUEHKDYLRU
,QDVLPLODUYHLQDVVXPSWLRQVGHVFULEHWKHH[WHUQDOULVNIRUWKHSURMHFW+RZHYHUWKH
SURMHFWLPSOHPHQWHUVDUHQRWDFFRXQWDEOHIRU$VVXPSWLRQV%\GHILQLWLRQWKHVHDUH
RXWVLGHSURMHFWFRQWURO7KHSURMHFWWHDPVKRXOGPRQLWRUFKDQJHVLQ$VVXPSWLRQVLQRUGHU
WRPLWLJDWHULVNEXWWKHWHDPLVQRWDFFRXQWDEOHIRUDWWDLQLQJWKHP:KHQ$VVXPSWLRQVIDLO
RUFKDQJHWKLVPDQDJHPHQWDJUHHPHQWLVDEURJDWHG7KLVFRQVWLWXWHVIRUFHPDMHXUH

0DQDJHDEOH,QWHUHVW


$FFRXQWDEOH

IRUSURGXFLQJRUFRSURGXFLQJ2XWSXWV

ZLWKSURMHFWUHVRXUFHV


5HVSRQVLEOH

IRUDGDSWLQJ2XWSXWVWUDWHJ\WR

DFFRPSOLVK'HYHORSPHQW2EMHFWLYH


5HVSRQVLEOH

IRUPRQLWRULQJDVVXPSWLRQVDQG

UHFRPPHQGLQJFRUUHFWLYHDFWLRQ


5HVSRQVLEOH

IRUXVHPDQDJHPHQWPHWKRGVZKLFK

RUJDQL]HWHDPVFXVWRPHUVDQGUHVRXUFHV



0DQDJHDEOH,QWHUHVW

Escalating Manageable Interest
7KH'2DWWKHSURMHFWOHYHOPD\EHWKH2XWSXWDWWKH
SURJUDPOHYHO2QHJURXS V'2PD\EHDQRWKHUJURXS V
*
2XWSXW$WWKHSURJUDPRUVWUDWHJLFOHYHODFFRPSOLVKPHQW
RIWKHSURMHFW'2LVWKH2XWSXWUHVSRQVLELOLW\RID
*
'2
%RUURZHURU$JHQF\VLQFHWKH%DQNDORQJZLWKWKHLU
%RUURZHUHQWHUVLQWRDQDJUHHPHQWDERXWDUHWXUQRQ
*
'2
2
LQYHVWPHQWRUVRFLDOEHQHILWWKH\ZLOODFKLHYH7KH%DQN
ZLOODVVLVWWKH%RUURZHULQSUHSDULQJDQGYDOLGDWLQJWKH
'2
2
SURMHFWGHVLJQ7KH%DQNKDVDYHVWHGLQWHUHVWLQSURMHFW
SHUIRUPDQFH '2DFFRPSOLVKPHQW EXWXOWLPDWHO\LWLVWKH
2
%RUURZHU XVXDOO\DWWKH0LQLVWU\RI)LQDQFHOHYHORU
LPSOHPHQWLQJ0LQLVWU\ ZKLFKLVDFFRXQWDEOHIRUWXUQLQJ
SURMHFW2XWSXWVLQWR'2LPSDFW7KH%DQNFDQEHKHOG
DFFRXQWDEOHIRUWKH'2EHFDXVHWKHLUVSDQRIFRQWURODQG
WKHUHVRXUFHVWKH\FDQEULQJWRWKHSRUWIROLRDWWKHSURJUDPOHYHODUHJUHDWHU
'HYHORSPHQW2EMHFWLYH
WKDQWKDWRIWKHSURMHFWLPSOHPHQWDWLRQJURXS
3URJUDP
6WUDWHJ\

3URMHFW

7$5

'

LPSDFWLVRXUPRVW



LPSRUWDQWRXWSXW
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$'$37$%/(/(1',1*$3/ /,/
7UDGLWLRQDOO\WKH%DQNKDVDSSURDFKHGGHYHORSPHQWLQYHVWPHQWVDVLILWFRXOGLGHQWLI\
NQRZQVROXWLRQVDQGZRUNIURPUHOLDEOHDVVXPSWLRQVFRQILGHQWWKDWULJRURXVSUREOHPDQG
SURMHFWDQDO\VLVFRPELQHGZLWKUDWLRQDOSODQQLQJFRXOGSURGXFHDTXDOLW\GHVLJQ+RZHYHU
WKLQJVKDYHFKDQJHG1RZGHYHORSPHQWSURMHFWVRIWHQUHTXLUHDWHFKQRORJ\DQDSSURDFK
DPRGHORUFDSDFLW\WKDWWKH%DQNFDQQRWVLPSO\LGHQWLI\DQGWUDQVIHU
)RUH[DPSOHGHVSLWHWKH%DQN·VH[WHQVLYHH[SHULHQFHLQIXQGLQJHGXFDWLRQSURMHFWVD
FRPPXQLW\EDVHGPRGHOIRUGHFHQWUDOL]LQJVFKRROPDQDJHPHQWPD\EHQHHGHGLQD
SDUWLFXODUFDVHDQGYDULRXVDSSURDFKHVWHVWHGWRILQGRQHWKDWZRUNVEHVWLQWKDW
HQYLURQPHQW
$GDSWDEOH/HQGLQJ $/ LVLQWHQGHGWRUHVSRQGWRRXUERUURZHU·VUHTXLUHPHQWVLQVXFK
VLWXDWLRQV%RUURZHUVDUHLQFUHDVLQJO\ORRNLQJWRWKH%DQNIRUDVVLVWDQFHZLWKORQJWHUP
LQVWLWXWLRQEXLOGLQJSHRSOHFHQWHUHGSURMHFWVLQWHFKQRORJLFDOO\QHZDUHDVDQGZLWKIHZHU
SUHSODQQHGSURFHVVHV%RUURZHUVZDQWUDSLGUHVSRQVHWRWKHLUGHYHORSPHQWSUREOHPV
ZLWKDORQJWHUPFRPPLWPHQWEXWIOH[LELOLW\WRFRQWLQXRXVO\DGDSWWKHSURMHFWWRGHVLUHG
RXWFRPHV7KH$GDSWDEOH3URJUDP/RDQ $3/ DQGWKH/HDUQLQJ ,QQRYDWLRQ/RDQ /,/ 
DUHWZRLQVWUXPHQWVWRUHVSRQGWRWKHVHUHTXLUHPHQWV
7KHVHIOH[LEOHLQVWUXPHQWVLQVWLWXWLRQDOL]HDQGH[WHQGEHVWSUDFWLFHVWKDWKDYHHPHUJHGLQ
WKHGHYHORSPHQWFRPPXQLW\RYHUWKHSDVWWZHQW\\HDUVDQGIRVWHU
•

*UHDWHUIOH[LELOLW\LQDGDSWLQJSURMHFWGHVLJQDQGILQDQFLQJRYHUWLPH

•

$VWUXFWXUHGDSSURDFKWRJHQHUDWLQJQHZNQRZOHGJHDQGDSSO\LQJLWZKHUHFOHDUDQG
SURYHQPRGHOVDUHQRWDYDLODEOHIRUWKHGHVLJQ

•

(QFRXUDJHPHQWRIDQ´LPSOHPHQWDWLRQUHVXOWVµFXOWXUHEDVHGRQOHDUQLQJ
SDUWQHUVKLSDQGH[SHULPHQWDWLRQ

•

5HGXFWLRQRIULVNVWRERWKOHQGHUDQGERUURZHUXQGHUFRQGLWLRQVRIKLJKXQFHUWDLQW\

:RUOG%DQN/RJIUDPH0HWKRGRORJ\+DQGERRN



7KH$GDSWDEOH/RDQ $3/ 
7KH$3/DVVXPHVWKDWWKH%DQNNQRZVZKDWWKH%RUURZHUZDQWVORQJWHUPKRZHYHU
QHLWKHUZHQRUWKH\DUHVXUHKRZRUDUHQRWSUHSDUHGLQVWLWXWLRQDOO\WRJHWWKHUH
,QVWLWXWLRQDOFDSDFLW\RUDSDUWLFXODUWHFKQRORJ\RUPHWKRGPD\EHPLVVLQJRUZHDUH
HPEDUNLQJRQQHZJURXQGDQGDUHQRWVXUHKRZWRSURJUHVV+RZHYHUZHEHOLHYHWKDW
WKHVHFRQGLWLRQVFDQEHSXWLQSODFHWKURXJKSKDVHGLPSOHPHQWDWLRQ,QRWKHUZRUGVZH
PXVWOHDUQDVZHJRDQGJURZDVZHJR(DFKSKDVHRIWKHSURMHFWZLOOIRFXVRQWKH'2
DQGEXLOGRQHDFKVXEVHTXHQWSKDVH
7KH$GDSWDEOH/RDQSURYLGHVIXQGLQJIRUDORQJWHUPGHYHORSPHQWSURJUDP \HDUV 
VWDUWLQJZLWKDQLQLWLDO3KDVHRIDQ2XWSXWVWUDWHJ\ \HDUV DQGIROORZHGE\
VXEVHTXHQWSKDVHVDFFRUGLQJWRDJUHHGPLOHVWRQHVDQGEHQFKPDUNV FDOOHGWULJJHUV IRU
UHDOL]LQJWKHSURJUDP·VREMHFWLYHV
The key criteria for the Adaptable Loan are:
• Agreement on the long-term development objective;
• Demonstrable cost-benefits and justification based on
broadly acknowledged economic (and other) parameters
for the project; and
• As the project is implemented, a logical sequence of
phased Outputs strategies with defined milestones,
performance indicators, policy requirements, and explicit
linkages to the project objective.

Multiple Time Frames
/RRNDWWKH$3/PRGHODQGWKHH[DPSOHWKDWIROORZV7KH/RJIUDPHHVWDEOLVKHVWZRWLPH
UHIHUHQFHV7KH*RDODQGWKH'2 DQGUHODWHGLQGLFDWRUV DUHVHWLQWHUPVRI\HDUV
RQWKHODVWGD\RIWKHSURJUDP7KH2XWSXWVDUHVHWLQWHUPVRIWKHODVWGD\RIWKHFXUUHQW
SKDVH \HDUVW\SLFDOO\ 7KH,QSXWVDUHVHWDW\HDUVDQGGHILQHWKHRYHUDOO
EXGJHWLQRUGHUWRHVWDEOLVKDEHQHILWFRVWUHODWLRQVKLS
+RZHYHUORRNDJDLQDWWKH'2LQGLFDWRUVDQG\RXZLOOVHHWKDWWKHUHDUHWZRNLQGVRI
LQGLFDWRUV
•
•

7KRVHWKDWPHDVXUH'2LPSDFWDWWKHHQGRIWKHSURJUDPDQG
SKDVHGOHDGLQJLQGLFDWRUVWKDWSURYLGHJXLGDQFHWRLPSOHPHQWHUVZKHWKHUWKH\
DUHPDNLQJDQLPSDFWZLWKWKHLU2XWSXWVWUDWHJ\WKURXJKRXWLPSOHPHQWDWLRQ

7KH,QSXWER[GHVFULEHVWKHEXGJHWIRUWKHFXUUHQWSKDVH
6RPH2XWSXWPLOHVWRQHLQGLFDWRUVDQG'2OHDGLQJLQGLFDWRUVZLOOWULJJHULPSOHPHQWDWLRQ
RIWKHQH[WSKDVH



$GDSWDEOH/HQGLQJ$3/ /,/


Narrative Summary

Performance Indicators

Monitoring & Evaluation

CAS Goal
World Bank CAS Goals

Indicators of World Bank or long
term strategic achievement.

Indicators at this level are
generally monitored and or
evaluated via various sector or
country reports generated
outside the project
(D.O. to CAS Goal)

Program Purpose
The long-term development
objective of the program. This
vision statement conveys the
improved state of the sector at
the completion of all phases of
the.
Program Phasing:
A phased approach is pursued in
order to attain the vision of an
APL, each phase having its own
objective. The statement of
phasing conveys the theme of
each phase as a short
descriptive title (e.g., Phase II:
privitization of distribution..)
Project Development Objective
(PDO):
A one sentence description of the
behavioral change expected from
the target-beneficiary group or
institutions by the end of the
project (Phase I of the program).

Assumptions, Risks
(S.G. to Supergoal)

End of Program Indicators.
The key indicators which are
expected to be achieved upon
completion of the program as a
whole

Indicators of program purpose
are generally monitored and/or
evaluated via various project
reports, supervision mission
reports and mid-term and final
evaluation reports.

.
Assuming that the program
purpose is achieved in the long
term, list any additional
assumptions needed to logically
link it to achievement of the CAS
goal.

Outcome Indicators

Indicators of the PDO are
generally monitored and/or
evaluated via various project
reports, supervision mission
reports and mid-term and final
evaluation reports.

Assuming that the PDO is
achieved, list any additional
assumptions needed to justify the
project’s contribution to the
stated program purposel

Key indicators specifying the
results to be achieved by the end
of the project (Phase I of the
program)

Outputs

(Output to D.O.)

The terms of reference for the
first project (Phase I of the
program). The value added of the
components. There should be
one output statement for each
corresponding project component

Key performance indicators for
each output specified in terms of
quantity, quality and time.

Components

Inputs

Clusters of subcomponents and
activities that are designed to
produce a single project output

/LVWRIFRPSRQHQWFRVWV
LQFOXGLQJFRQWLQJHQFLHV

The Monitoring & Evaluation
system for the Adaptable Loan.
Each Phase will produce the
design for the next Phase. In
order to produce the findings,
conclusions and action
recommendations required to
design the subsequent phases,
each Phase must include in its
implementation a Monitoring and
Evaluation System which
provides structured learning
about the effectiveness of the
Phase's Output strategy in
producing impact. It will be based
on questions such as: "Is it
working?", "Can it be improved?",
"Is there a better way?", "Is it
worth it?".

Assuming that the outputs are
achieved by the end of the
project list any additional
assumptions needed to achieve
the PDO

(Component to Output)
Inputs are generally monitored
via progress reports and
disbursement reports.

:RUOG%DQN/RJIUDPH0HWKRGRORJ\+DQGERRN

Assuming that components and
activities are implemented
successfully, list any additional
assumptions needed to achieve
the outputs.




/HDUQLQJLVFHQWUDOWRWKLVNLQGRIORDQ7KHSURMHFWGHVLJQDQGWKHVWUDWHJ\IRUPDQDJLQJ
XQFHUWDLQW\LVFUHDWHGLQLQFUHPHQWVGXULQJLPSOHPHQWDWLRQ0DNHWKLVOHDUQLQJV\VWHP
H[SOLFLWDQGHQJDJHWKHIXOOUDQJHRIVWDNHKROGHUVDQGLPSOHPHQWHUVLQGHILQLQJDQG
PDQDJLQJLW

Narrative Summary

Performance Indicators

CAS Goal
Program Purpose
Coral reefs and associated ecosystems in
Indonesia protected, rehabilitated and in
sustainable use while enhancing welfare of
coastal communities.

Program Phasing

1. Coral mortality index (CMI) /dead coral cover decreasing by an
average of 1% per year (coral rehabilitation indicator).
2. Butterfly fish counts for existing species increasing by an
average of 20% (bio-diversity indicator).
3. Average income per capita of target groups of coastal
communities increasing by 5% p/a in real terms (welfare
indicator).
4. Average productivity of target species such as groups (catch
per unit of effort) increasing by 65% in managed reefs over 10
years (sustainable use indicator).

Phase I Policy Analysis and Capacity
Building
Phase II Policy Implementation
Phase II: Policy Enforcement
P.D.O.
Pilot communitiies actively support the
management of coral reef areas and the
ecosystems

1. 75% of pilot communities have the majority of their members
working within the regulatory framework
2. 90% of pilot communities are satisfied with their ability to
manage the ecosystem as supported by government agencies

Outputs
Outputs for Phase I:
1. An adequate system for enforcement of
coral reef regulations is tested and in
place for scale up.
2. Pilot community based management
plans in 2 sites designed and tested.
3. Policy options for management and
preservation of coral reefs are evaluated by
by national and regional authorities.





Indicators for end of Phase 1

$GDSWDEOH/HQGLQJ$3/ /,/

7KH/HDUQLQJ ,QQRYDWLRQ/RDQ /,/ DV$SSOLHG5 '
Development
Project

*

LIL for Applied
R&D Project

'2

*

2

'2

$

2
$

7KH/,/SURYLGHVDIUDPHZRUNIRUDQLQQRYDWLYH
DSSURDFKWRGHYHORSPHQWSURMHFWV7KH\DUHUHVXOWV
RULHQWHGRIVKRUWGXUDWLRQKLJKO\IRFXVHGDQGGRQH
IRUDVSHFLILFSXUSRVH/LNHDSSOLHGUHVHDUFKDQG
GHYHORSPHQW 5 ' WKH/,/LVPRVWHIIHFWLYHZKHQLW
VHUYHVFOLHQWVDQGKDVDFOHDUO\GHILQHGUHOHYDQFH
7\SLFDOO\WKHFOLHQWIRUPRVW/,/VLVDQRWKHUSURMHFW
7KH/,/PD\EHXVHGWRLGHQWLI\DQHZ
WHFKQRORJ\
WHFKQLTXH
PHWKRGRORJ\
DSSURDFK
RUWRFUHDWH
DQLPSURYHGLQVWLWXWLRQDOFDSDFLW\

,WHDFKFDVHWKHWHFKQRORJ\RUFDSDFLW\WKDWLV
GHYHORSHGVKRXOGKDYHDQLQWHQGHGXVHURIWKHLQQRYDWLRQFUHDWHGE\WKH/,/7KLVLVWKH
PHDQLQJRIUHOHYDQFH/RRNDWWKHGLDJUDP7KH/,/ZLOOXVHDVHWRI2XWSXWVWRFUHDWHWKH
LQQRYDWLRQ7KHSXUSRVHRIWKHQHZO\FUHDWHGWHFKQRORJ\RUFDSDFLW\LVWKDWLWZLOOEHXVHG
E\WKHFXVWRPHULQDQRWKHUSURMHFW,QRWKHUZRUGVWKHRQO\UHDVRQIRUXQGHUWDNLQJWKH/,/
LVWRVHUYHDKLJKHUOHYHOREMHFWLYH
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/RRNDWWKHGLDJUDPEHORZDQGQRWLFHWKDWWKH'2FDQKDYHWZRLQGLFDWRUV7KHILUVW
LQGLFDWRUGHVFULEHVWKHHIIHFWLYHQHVVRIWKHLQQRYDWLRQDQGWKHVHFRQGGHVFULEHVWKHXVH
WRZKLFKLWZLOOEHSXW7KHLQGLFDWRUVDUHUHDOO\WZRGLPHQVLRQVRIWKHVDPHRXWFRPH7KH
FOLHQWZLOOXVHVRPHWKLQJWKDWZRUNVHIIHFWLYHO\


Narrative Summary

Performance Indicators

CAS Goal
Small farmer agriclutural production increased.

Small farmer agricultural production and productivity
levels increased in areas using the improved technology
as part of an integrated project strategy.

D.O. for Follow on Project

Production of maize in Striga-infested regions of
country X are increased by 30% by 12/200X
(maintaining x, y, quality standards) (effectiveness)

Striga resistant maize varieties are used by
farmers in all striga infested areas of country X.
D.O.
Effective Striga resistant maize varieties used in pilot
areas of country X

1 Production of maize in Striga-infested research areas
increased by 40% by 12/9X (maintaining x, y, quality
standards) (effectiveness)
2 10 new projects using varieties and extension service
recommendations data by 12/200X. (use)

Outputs





1 Striga resistant maize varieties identified.

1.1 2 Hybrid, 2 composite and 4 open varieties identified
by 12/9X.

2 Seed multiplication capacity of selected
Sub-Saharan seed companies increased.

2.1 National seed company producing 200 MT of
certified maize annually by 12/9X.

3 Striga research capacity of selected Sub-Saharan
research institutes strengthened.

3.1 2 Maize breeders, 2 weed scientists, 1 agronomist
and 1 plant biochemist trained and contracted at 3
selected research institutes by 2/9X.

4 Information network for Striga researchers
established and dissemination method developed.

4.1 Research methods/results disseminated through
semi-annual network reports and conferences from
199X-200X.



4.2 Going to scale installation methodology developed
and ready for use by other projects by end of
research.

$GDSWDEOH/HQGLQJ$3/ /,/

6WUXFWXUHRIWKH/,/
%HORZWKHUHDUHWKUHHH[DPSOHVRIDSSOLHG5 'W\SH/,/SURMHFWVDVHHGWHFKQRORJ\WKH
GHYHORSPHQWRIDWHFKQLFDOVWUDWHJ\DQGWKHGHYHORSPHQWRIDPHWKRGRORJ\WKDWFDQEH
UHSOLFDWHG7KHLUVWUXFWXUHLVYHU\VLPLODU7KHUHDUHXVXDOO\DWOHDVWWKUHHJHQHULF2XWSXW
HOHPHQWVWRWKH/,/DVDQLQQRYDWLRQ
• 2XWSXWWKHLGHQWLILFDWLRQSLORWLQJDQGYDOLGDWLRQRIWKHH[SHULPHQWDO
WHFKQRORJ\WHFKQLTXHDSSURDFKPHWKRGRORJ\RUFDSDFLW\
• 2XWSXWV7KHGHYHORSPHQWRIWKHGLVVHPLQDWLRQRULQVWDOODWLRQSDFNDJHRUWKH
JRLQJWRVFDOHPHWKRGRORJ\
• 2XWSXW7KHOHDUQLQJV\VWHPDQGWKH/,/SURMHFWWHDPWRPDQDJH
LPSOHPHQWDWLRQDQGDVVXUHWKHUHOHYDQFHRIWKHZRUNWRWKHFOLHQW
7KHUHPD\EHDQDGGLWLRQDORQH
• 2XWSXW&DSDFLW\%XLOGLQJWKHQHHGWREXLOGWKHFDSDFLW\WRGRDQGDV
WKH\DUHEHLQJLPSOHPHQWHG

CAS Strategic Goal
Small farmer poverty
reduced

$JULFXOWXUDO
'HYHORSPHQW



3URMHFW

/,/

Increased small farmer
agricultural production
& livestock productivity

'HYHORSPHQW
2EMHFWLYH

3URMHFW

1. Infrastructure
development program.

2XWSXWV

2. Land & animal
husbandry services
provided.

4. Small farmer credit
program operational.

5. Seed multiplication
capacity increased.

/,/
&$6*RDO

3. Striga resistant
varieties introduced
(R&D).

/,/
'HYHORSPHQW
2EMHFWLYH

3URMHFW
&RPSRQHQWV

The technology, method,
approach, technique needed
for completion of the client
project’s Output strategy.

The dissemination or
installation package or
method which will respond to
all the systems and
sustainability issues posed by
the project and its causal
logic.

The Learning System which
closely monitors the R&D
effort and it application to the
client project.

/,/
&RPSRQHQWV
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Narrative Summary

Performance Indicators

CAS Goal
1. Increase regional and local economic
development led by private sector
investment

1.1 annual economic growth is x% private sector led.
1.2 More than 50% of foreseen investments made by private sector.

P.D.O. for follow on Project
Model methodologies
replicated/expanded to other economic
regions of the country.

1.1 X other regions adopt approved methodologies and tools.
1.2 Regional planning and public programming in x% economic regions
are carried out according to methodologies design, tested and refined
under the proposed project.
1.3 X% private investments planned for three years to come reflect
regional priorities as determined by RDCs

P.D.O.
Model methodologies
replicated/expanded in selected pilot
areas.

1.1 Pilot areas adopt approved methodologies and tools.
1.2 Planning and public programming in x% pilot areas are carried out
according to methodologies design, tested and refined under the
proposed project.
.

Outputs
1. Regional Learning Package for
improved regional planning and
investment programming designed and
tested in three selected regions.

1.1 x# RDCs established in pilot sites.
1.2 Regional Development Frameworks mapped out in each pilot site
according to public involvement guidelines.
1.3 Regional PIP decision making process decentralized in 3 pilot sites.
1.4 Regional round-tables for PIP preparation held in x# selected regions
by state.
1.5 Sustainable Regional Information Systems (RIS) installed &
operational in x# selected region, by end of project.
1.6 Regional & municipal public information centers established in each
of the selected region (see description) by end of project.
2.1 Detailed design for information systems completed and systems
installed in selected regions by x date.
2.2 guidelines, user’s manual and all relevant documentation completed
and ready for dissemination to other regions.
2.3 National TV staff trained in methods and tools for dissemination of the
system.
3.1 National TV Planning Unit fully equipped and operational for
dissemination of regional kits (RDCs, RDFs, RPIPs, RFICs)
3.2 Dissemination seminars held in x # regional by EoP.
3.3 Evaluation reports of opinions and interests from x # regions
produced by y date.
3.4 Ex-post evaluation and financial audit of pilot experience completed
and submitted by x date.

2. Regional information systems
designed, tested and established in three
pilot regions.
3. Evaluation and dissemination
mechanisms for expansion of the
Regional Knowledge Model established
and operational.





'(6,*148$/,7<5(9,(:
,PSURYLQJWKHTXDOLW\RISURMHFWGHVLJQDQGLPSOHPHQWDWLRQLVRQHRIWKHNH\VWRDFKLHYLQJ
JUHDWHUSURMHFWLPSDFW
6HFWLRQRIWKH%DQN·V5DSLG4XDOLW\DW(QWU\$VVHVVPHQWLQVWUXPHQWLVDQLPSRUWDQWWRRO
GLUHFWO\UHODWHGWRWKH/RJIUDPH
Quality at Entry Assessment
#1: Project Concept, Objectives and Approach
1.
Project consistent with the CAS and sector
strategy?
(Rationale for Bank involvement? Policy
environment conducive to good project
implementation? Adequate sector knowledge
underpinning project?)

Logframe reference
Go the CAS goal and indicators to see the
consistency. Review the Assumptions regarding
the policy environment necessary for achieving
D.O. and Goal level impact.

2.

Rationale for implementing the project in the
public sector?

Compare the public sector Output intervention
strategy to a private sector or blended model.
Can it be justified?

3.

Clarity and realism of project objectives?

Review the PDO Check the cause & effect. Is it
a logical result of the Outputs? Check for
tautology. Is it a restatement of the Outputs in
different words? Review the indicators. Do they
measure the PDO and are they independent
from measures of results at other levels? Can
the implementers measure them and are they
affordable? Are they targeted with quantity,
quality and time in a way that describes the
client for the Outputs and the sustainability
issues? Review the assumptions at the Output
level. Are they killer assumptions with no risk
mitigation strategy? Is the PDO outside the
control of the implementers of the Outputs, but
still the response of the client to the Outputs?

(Can they be measured? Are they too
demanding?)

4.

Appropriateness of project approach?
(Blueprint vs. Flexible design? Pilot? Level

Define how much learning is required. Known
solutions: (a traditional investment loan, or
blueprint approach). Unknown solutions: (a

:RUOG%DQN/RJIUDPH0HWKRGRORJ\+DQGERRN



#1: Project Concept, Objectives and Approach
of complexity?)

5.

Does project design adequately reflect lessons
of experience?
(Similar operations in the country, Bank’s
experience in the sector, OED findings)

Logframe reference
Learning & Innovation Loan). The approach
should be justified by it relevance (the degree to
which it achieves a PDO impact). Look at the
PDO and the Output strategy. In the blueprint
approach there is low risk in the Output strategy.
In the APL, the Outputs are unknown and need
to be discovered through implementation. The
LIL and pilot are creating Outputs for use by a
project.
Show how this design was validated elsewhere.
Refer to specific situations in which this Output
and Output Assumptions produced a relevant
PDO impact. If this cannot be shown, explain
what has been learned from past experiences,
and what will work.

6.
Appropriateness and realism of project
conditionality, including balance between upfront action
and
conditionality?

Look at the external Assumptions at the
Component/Activities and Output levels. How
realistic is the causal relationship between these
and the internal design of the project? Review
the Conditions Precedent in the Logframe. Can
these be met prior to project implementation?

7.

Review the process by which the Logframe was
prepared. How involved was the Borrower? Will
they put their name on this Logframe? Did they
participate in the Stakeholder Analysis, Problem
& Objective Analysis, and the Logframe?

Strength of Borrower commitment to the project?


$EDVLFVHWRISURMHFWGHVLJQTXDOLW\TXHVWLRQVXVLQJWKH/RJIUDPHIRUPDWLVVKRZQRQWKH
QH[WSDJH



'HVLJQ4XDOLW\5HYLHZ

3URMHFW'HVLJQ6XPPDU\&KHFNOLVW
Narrative Summary
Goal:
The goal is clearly stated.

Measurable Indicators

Monitoring & Supervision

Assumptions/Risks
(Goal to Mission):

The Goal level indicators are
objectively verifiable in terms
of quantity, quality and time.

PDO
The project has one PDO, if
possible.
The PDO is not a
reformulation of the Outputs.
The PDO/impact is outside of
the direct management
control of the project team.
The PDO is clearly stated.

Impact/Outcomes:
The indicators at the PDO
level are independent from
the Outputs. They are a
measure of the PDO, not a
summary of the Outputs.
The PDO indicators measure
what is important and the
project impact to be
sustained.

Outputs:
All the Outputs are
necessary for accomplishing
the PDO.
The Outputs are clearly
stated.
The Outputs are stated as
results
Outputs describe the value
added by the components.

T.O.R.
The Output indicators are
objectively verifiable in terms
of quantity, quality, and time.
The Outputs define the
management responsibility of
the project.

Components:
The Activities define the
action strategy for
accomplishing each Output.

Inputs/Resources:
The Inputs describe the costs
and other resources required
for accomplishing the PDO.
They describe the
performance budget for
converting Inputs into
Activities which achieve
Outputs necessary for
producing PDO impact.

This column identifies where
the information for verifying
each indicator of project
impact will be found, and the
process for evaluating them.

DO to Goal:
The if/then relationship
between the DO and the
Country Strategy is logical
and doesn’t skip important
steps.

This column identifies where
the information for verifying
each indicator of project
impact will be found, and the
process for evaluating them.

Output to DO:
The Outputs plus the
Assumptions in this column
produce the necessary and
sufficient conditions for
achieving the project’s DO.

This column identifies where
the information for verifying
each indicator of project
impact will be found, and the
process for evaluating them.

Activities to Output:
The Assumptions are
conditions outside the direct
control of the project but
necessary to achieve project
Outputs.
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Logframe Design Checklist

___ 1. The project has one Development Objective.
___ 2. The Development Objective is not a reformulation of the Outputs.
___ 3. The Development Objective is outside the management accountability of the project.
___ 4. The Development Objective is clearly stated.
___ 5. All the Outputs are necessary for accomplishing the Development Objective.
___ 6. The Outputs are clearly stated as results.
___ 7. The Components define the action strategy for accomplishing each Output.
___ 8. The CAS Goal is clearly stated and is not a reformulation of the DO.
___ 9. The If/Then relationship between the Development Objective and CAS Goal does not
skip important steps.
___ 10. The Assumptions describe, in positive terms, the important conditions external to the
project which have a downside risk of not materializing.
___ 11. The Assumptions at the Component level do not include any “conditions precedent”.
(These are required before Components can begin.)
___ 12. The Outputs plus the Assumptions at that level produce the necessary and sufficient
conditions for achieving the Development Objective.
___ 13. The Development Objective plus Assumptions at that level describe the critical conditions
for achieving the CAS Goal.
___ 14. The relationship between the Inputs and the Components is realistic.
___ 15. The relationship between the Outputs and the Development Objective is realistic.
___ 16. The vertical logic among Component Output, Development Objective, and CAS Goal is
realistic as a whole.
___ 17. The indicators at the Development Objective level are independent from the Outputs.
They are not a summary of Outputs but a measure of impact.
___ 18. The Development Objective indicators measure what is important; the impact, expected
value, rate of return, the benefit.
___ 19. The Development Objective indicators have quantity, quality and time measures.
___ 20. The Output indicators are objectively verifiable in terms of quantity, quality and time.
___ 21. The CAS Goal-level indicators are objectively verifiable in terms of quantity, quality, and
time.
___ 22. The Inputs described at the activity level define the resources required for accomplishing
the Development Objective.
___ 23. The Monitoring & Evaluation system column identifies where the information for verifying
each indicator will be found and the process for improving the design.
___ 24. The Components identify any actions required for managing the Monitoring & Evaluation
system.
___ 25. The Outputs define the management responsibility of the project.
___ 26. When reviewing the Logframe, you can define the evaluation plan for the project.
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UXFWXUDO$GMXVWPHQW/RDQVUHSUHVHQWQHDUO\RIWKH%DQN·VFXUUHQWSRUWIROLR7KH
+LJK,PSDFW$GMXVWPHQW/RDQ +,$/ LVSDUWRIDFRPSOHPHQWDU\GHYHORSPHQW
VWUDWHJ\WKDWFDQZRUNV\QHUJLVWLFDOO\ZLWKLQYHVWPHQWEDQNLQJ



Improved
private
sector
Improved
private
competitiveness
competitivene










Other
enabling
Other
conditions
or
conditions
assumptions
assumptio

Adjustment
reforms
Adjustment

(HIAL

Investment
project
Investment
impact
impac
••education
••health
••agriculture
sector
••private
private



/RRNDWWKHVDPSOH/RJIUDPHIRUDQ$GMXVWPHQW/RDQ7KHFRUHORJLFGHILQHVWKHUHIRUPV
DV2XWSXWVDQGLQYHVWPHQWRSHUDWLRQVDVDVVXPSWLRQV² LQLQYHVWPHQWSURMHFWVWKLVLV
UHYHUVHG %RWKZRUNWRJHWKHUWRDFKLHYHLPSURYHGSHUIRUPDQFHRIWKH3ULYDWH6HFWRU3ODQ
WKH$GMXVWPHQW/RDQOLNHDQRUPDOSURMHFW
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$GMXVWPHQW ,QYHVWPHQW/RDQV
A Structural Adjustment Loan
Narrative Summary

Assumptions

PDO
Private sector performance and competitiveness
increased.
Outputs: (Policy Interventions)
1 Privatization & Enterprise Reform program
implemented
2. Trade Reform Program implemented and
sustained.
3.Tax Reform Program implemented and
operational.
4. Transport Regulatory Reform Program
implemented and operational.
5. Judicial Reform Program implemented.
6. Customs Reform Program implemented and
operational.






(Investments & expenditures)
1. Public sector programs and projects deliver
improved:
Education services
Health services
Business development services
Enterprise support services
Road rehabilitation & maintenance services
Contractual rights protected by courts
et al
2. Public expenditures to improved government
services at predictable levels.



/2*)5$0(7,36
,QWKLVVHFWLRQVRPHRIWKHPRVWXVHIXOWLSVLQZRUNLQJZLWKWKH/RJIUDPHDUHVXPPDUL]HG
&DOOWKH+HOS'HVNDWDQ\WLPHIRUDGGLWLRQDOVXSSRUW
6HW3ULRULWLHV
%HJLQZLWKWKH$OWHUQDWLYH V VHOHFWHGLQWKH
7UHHV,QGHWHUPLQLQJWKHVHD3RLQWRI9LHZZDV
HVWDEOLVKHGZKLFKVKRXOGSRSXODWHWKHILUVW
FROXPQ 1DUUDWLYH6XPPDU\ RIWKH/RJIUDPH
7KLVLVWKHEDVLFSURMHFWGHVFULSWLRQ
• 9DOLGDWHSURMHFWDOLJQPHQWZLWK
VWUDWHJLFREMHFWLYHV
• 5HILQHWKHFDXVH HIIHFWORJLF
• 0DNHWKHGHVLJQFOLHQWFHQWHUHG
GHPDQGGULYHQ

6HOHFW$OWHUQDWLYHV

%HJLQDWWKHHQG'LYHUJHQWYHUVXV
FRQYHUJHQWWKLQNLQJ

%XLOG/RJ)5$0(
Narrative
Summary
CAS Goal

D.O.

Outputs

Component
Activities

Convergent Model

:RUNGHGXFWLYHO\IURPRYHUDOOVWUDWHJLFJRDOVXVLQJDFRQYHUJHQW
UHVXOWVRULHQWHGDSSURDFKUDWKHUWKDQLQGXFWLYHO\XVLQJDQLQSXW
RULHQWHGDSSURDFK

Divergent Model
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'HILQHWKH&XVWRPHU
'HVLJQSURMHFWVWRKHOSFXVWRPHUVVHUYHWKHLUFXVWRPHU
Super Goal
More productive private
sector.

Cause
Effect

CAS Goal
Graduates productively
employed.

Cause
Effect

Supplier

6XSSO\
VLGH

Customer
Supplier

,I2XWSXWVDUH
SURGXFHGWKHQZKDW
ZLOOEHWKHLPSDFW"

Customer
Development Objective
More & better trained
students graduated from
secondary schools.

Cause
Effect

'HPDQG

Supplier
Customer

Outputs
1.1 Curriculum improved
1.2 Policy & procedures
implemented
1.3 Staff development
program implemented
1.4 Schoolroom capacity
increased

Cause
Effect

,QRUGHUWRDFFRPSOLVK
LPSDFWZKDW2XWSXWV
QHHGWREH
DFFRPSOLVKHG"

Supplier
Customer

'HVLJQWKH&DXVH (IIHFW1HFHVVDU\ 6XIILFLHQW&RQGLWLRQV
,GHQWLI\WKHFDXVDOVWUXFWXUH%HFDUHIXOQRWWRFRQIXVHWKHFDXVDOVWUXFWXUHZLWKWKH
RUJDQL]DWLRQDOKLHUDUFK\RUDSURFHVVIORZGLDJUDP
Summary

Monitoring &
Evaluation

Performance
Indicators

Assumptions,
Risks

THEN

IF

AND

6HSDUDWH&DXVDO7KLQNLQJIURP6HTXHQWLDO7KLQNLQJ
'RQRWFRQIXVHFDXVDOWKLQNLQJ LIWKHPLQRUGHUWRWKURXJKDQGE\ ZLWKVHTXHQWLDO
WKLQNLQJ>ZKLFKVHTXHQFHVHYHQWVRYHUWLPH ILUVWIROORZLQJDIWHUQH[WHWF @$OVRGRQRW
FRQIXVHFDXVDOWKLQNLQJZLWKFRUUHODWLYHWKLQNLQJ
&DXVDO7KLQNLQJ



6HTXHQWLDO7KLQNLQJ



,QRUGHUWR



)LUVW



,I«WKHQ



)ROORZLQJ



7KURXJK



%HIRUH



%\



$IWHU

/RJIUDPH7LSV

(VWDEOLVK3RLQWRI9LHZ

Project

3RLQWRI9LHZLVUHODWLYH,WVWDWHVWKDWDSURMHFWLVDOZD\VIURP
VRPHRQH·V3RLQWRI9LHZXVXDOO\WKDWRIWKHLPSOHPHQWDWLRQ
JURXS8VHWKLVGHILQLWLRQWRVHWWKHOHYHOZLQGRZRIWKHPDWUL[
7KH2XWSXWVVKRXOGGHVFULEHWKLVJURXS·VGHOLYHUDEOHVDQGWKH
3'2VKRXOGGHILQHWKHGHVLUHGE\WKHFOLHQW

:ULWH2EMHFWLYHV
2EMHFWLYHVDUHWKHUHVXOWRIDFWLYLWLHVXQGHUWDNHQRYHUWLPHDQG
WKHXVHRIUHVRXUFHV$QREMHFWLYHLVDGHVLUHGRXWFRPHGHVFULEHG
EHIRUHWKHWLPHUHTXLUHGIRUDFWLRQ,WLVLQWHQGHGWRDOWHUWKH
FRXUVHRIHYHQWV7KH/RJIUDPHWHOOVDVWRU\DERXWWKHFDXVDO
UHODWLRQVKLSDPRQJREMHFWLYHVDWDWLPHLQWKHIXWXUH XVXDOO\WKH
ODVWGD\RIWKHSURMHFW )RUWKLVUHDVRQVWDWHREMHFWLYHVDV
FRPSOHWHGDFWLRQVLQWKHIXWXUH$QGEHFDXVHFOHDUREMHFWLYHV
GULYHFOHDUDFWLRQVPDNHREMHFWLYHVLPSOHPHQWDEOHZLWKVWURQJ
DFWLRQYHUEV
$YRLGWKH7DXWRORJ\
7DXWRORJ\ZHDNHQVSURMHFWGHVLJQ$YRLGUHVWDWLQJ2XWSXWVDV
WKH3'2XVLQJGLIIHUHQWZRUGVHJEXLOGFDSDFLW\DVDQ
2XWSXWVWUDWHJ\LQRUGHUWRKDYHDVWUHQJWKHQHGLQVWLWXWLRQDV
D3'2OHYHOLPSDFW


7LS6WDWHREMHFWLYHVDVIXWXUHFRPSOHWHGDFWLRQ

$FWLYLW\

2EMHFWLYH

Installing
Installing
system
system
Today

System
System
installed
installed
Last Day of
Project

time

VWURQJDFWLRQYHUE

7LS8VHD

6WURQJ

:HDN

LQVWDOOHG

PDQDJH

FRQVWUXFWHG

HQKDQFH
OLDLVVH

HUDGLFDWHG

FRRUGLQDWH

UHGXFHGIURP[WR\

VXSSRUW
SURPRWH

THEN…

THEN…

A s tre n g th e n e d in s titu tio n .

T h e in s titu tio n ’s p e rfo rm a n c e
in d e liv e rin g g o o d s a n d
s e rv ic e s is im p ro v e d .

IF …

IF …

W e b u ild th e in s titu tio n ’s
c a p a c ity fo r d e liv e rin g g o o d s
a n d s e rv ic e s

W e b u ild th e in s titu tio n
c a p a c ity fo r d e liv e rin g g o o d s
a n d s e rv ic e s

7 D X WR OR J \

9 D OX H D G G H G

0DLQWDLQ,QGHSHQGHQFH
'RQRWXVHLQGLFDWRUVDWRQHOHYHOWRPHDVXUHSHUIRUPDQFHDWDQRWKHU,QGLFDWRUVGHVFULEH
WKHUHVXOW7KH\GRQRWFDXVHLW
Objective

Indicator?

Agriculture productivity
increased.

Better Indicator

Extension services improved.

# tons; quality of sorghum
production.

Transport services improved.

Roads & bridges rehabilitated.

X days of on-time bus service

Health status improved.

Improved access to health
services.

Infant mortality rates reduced
from x to y

School system improved.

Institutional capacity built.

# and quality of female graduates
from secondary school.
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'HILQH447
0HDVXUHDOOREMHFWLYHV *RDO3'2DQG2XWSXWV LQTXDQWLW\ KRZPXFKPDQ\ TXDOLW\
ZKDWNLQGRI DQGWLPH E\ZKHQ 
(VWDEOLVKD7LPH)UDPH
'HVLJQ\RXU/RJIUDPHVRLWH[SODLQVWKHFDXVHDQGHIIHFWORJLFRQWKHODVWGD\RIWKH
SURMHFW,Q$GDSWDEOH3URJUDP/RDQVXVHPXOWLSOHWLPHIUDPHV7KH*RDODQG3'2ZLOO
HVWDEOLVKDQG(QGRI3URJUDPWLPHIUDPHKRZHYHUWKH2XWSXWVDQG&RPSRQHQWV
$FWLYLWLHVZLOOXVHWKHODVWGD\RIWKHFXUUHQW3URJUDP3KDVH,QDGGLWLRQWKH3'2ZLOO
LQFOXGHOHDGLQJLQGLFDWRUVIURPWKHFXUUHQWSKDVH
7DUJHWWKH$VVXPSWLRQV
*HQHULF
*HQHULF

0DFURHFRQRPLFVWDELOLW\
0DFURHFRQRPLFVWDELOLW\

6SHFLILF
6SHFLILF

)LVFDOGHILFLWUHGXFHGEWE\HQGRISURMHFW\HDU
)LVFDOGHILFLWUHGXFHGEWE\HQGRISURMHFW\HDU

5DWLQJ
5DWLQJ

&ULWLFDOLW\VXEVWDQWLDO
&ULWLFDOLW\VXEVWDQWLDO
3UREDELOLW\VXEVWDQWLDO
3UREDELOLW\VXEVWDQWLDO

0LWLJDWLRQ6WUDWHJ\
0LWLJDWLRQ6WUDWHJ\

'HYHORSLPSOHPHQWHQIRUFHPHQWVWUDWHJ\IRUWD[FROOHFWLRQ
'HYHORSLPSOHPHQWHQIRUFHPHQWVWUDWHJ\IRUWD[FROOHFWLRQ
'HYHORSLPSOHPHQWFRPPXQLFDWLRQVFDPSDLJQRQWKHVRFLDOFRVWVRI
'HYHORSLPSOHPHQWFRPPXQLFDWLRQVFDPSDLJQRQWKHVRFLDOFRVWVRI
WD[HYDVLRQ
WD[HYDVLRQ
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%\6HFWRU


 (QYLURQPHQW,QGXVWULDODQG&RPPXQLW\3ROOXWLRQ0DQDJHPHQW
 (GXFDWLRQ8QLYHUVDO3ULPDU\(GXFDWLRQ²$3/
 (GXFDWLRQ3ULPDU\(GXFDWLRQ
 +HDOWK6HFRQGDU\+HDOWK&DUH
 ,QIUDVWUXFWXUH)UHHSRUW
 3LORW5 '3URMHFW
 $JULFXOWXUH6HFWRU5HIRUP²$3/
 /RFDO*RYHUQPHQW&DSDFLW\'HYHORSPHQW6XESURMHFWV
 :DWHU6XSSO\DQG6DQLWDWLRQ'HPDQG'ULYHQ6XE3URMHFWVIRU/RFDO7RZQV
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Environment : Industrial and Community Pollution Management

Narrative Summary

Performance Indicators

Monitoring & Evaluation

CAS Goals
1

Environmental conditions are
improved

CAS Goal to Bank Mission
1

% decrease in industrial
pollution in

1

Industrial Pollution : EPA

2

Soil erosion reduced by 5% in
15 project ounties by end of
PY6

2

Sample soil surveys in
project countries

Development Objective
Targeted private sector
urban/industry and poor
communities practice antipollution activities

2

The awareness of private
sector and communities of the
impact of their actions on the
environment and the need for
environmental protection is
increased

Sustainable resource base
contributes to sustainable
development in project
countries

1

80% of companies receiving
1
grants decrease their industrial
pollution index by at least x

Environmental agency audit 1
of industrial compliance

Host country governments
enforce FNR policies and
maintain financial commitment

2

75% of area communities
2
practice improved
environmental management by
way of sanitation services,
drainage, etc.

Community environmental
assessment

AIS and other donors, PVOs,
private sector and universities
make greater financial
commitment to FNR
management

2

Output to D.O.
1.1 85% of targeted companies and 1.1
communities reached by the
message

IEC reach survey based on
distribution

Economic hardships do not
undermine the understanding
of the environmental impact of
projects

1.2 50% of the targeted companies 1.2
and communities understand
the importance of
environmental protection and
changes in practice needed

Survey of targeted
communities and
companies

Corporate profit motives do not
circumvent pollution mitigation
measures

Review of Grant records

The grants are sufficient to
influence private sector

2.1
The industrial/ urban pollution 2.1 50% of urban grantees
grant is efficiently implemented
implement grant programs on
with active support from the
time and on budget with quality
urban companies
control
2.2

2.2
80% of urban companies
targeted submit grant requests
3

1

D.O. to CAS Goal

Outputs
1

Assumptions/Risk

The efficiency of the working
3.1 80% of compliance checks
3.1
relationship between agencies
meet the regulatory standards
is improved and supported by 3.2 80% of spot audit infringements 3.2
legal frameworks
received fines in line with
regulations

Review of Grant
Applications

Audit of compliance
records
Spot audit check on
infringements and fees :
Env, Affairs Office
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Narrative Summary

Performance Indicators

AWARENESS
1. Develop educational
campaign
2. Implement IEC on
various media
3. Develop a
monitoring/assessment
of IEC campaign
4. Train IEC personnel in
management as needed
GRANT
2.1 Establish grant funding
for industrial pollution
2.2 Inform industry of the
opportunity for grants
2.3 Provide technical
assistance to qualifying
companies on
application for grants
2.4 Establish approval
criteria system for
grant making
AGENCIES
3.1 Conduct institutional
assessment of the
agencies and their
interrelationship
3.2 Undertake training for
agencies
3.3 Develop central unit
for continued support
to agencies
3.4 Develop and
implement regulations
for improved
environmental safety



Monitoring & Evaluation
Project management
reports,
Progress reports
Financial records
Procurement Records

Awareness 25M
Grant 50M
Agenies 10M

Assumptions/Risk
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Education: Universal Primary Education - APL
Narrative Summary
CAS Goal
Reduction in poverty,
increased number of selfreliant, productive members
of society.

Program Purpose
The Universal Primary
education system is effective in
formal and non formal
education

Performance Indicators

Monitoring & Evaluation

X% basic and Y% secondary school
graduates employed at graduation &
after 12 months by EOP.
2
X % Self-employment & # New
Business starts by graduates per
annum.
3
% secondary graduates enter postsecondary institutions by EOP.
End of program Indicators

1 Employment records
against education records

1.

1. ECD Review

1

2.

3.
4.

5.
Project Development
Objective
The decentralized education
system framework developed
under the project is effective in
the test regions and ready for
national implementation
Phase One: Build the capacity
of decentralized educational
system and pilot test in 3
regions
Phase Two:
Expand pilot to other regions
and scale up
Phase Three:
National Scale Up

Outputs:
1. Parents and
communities send their
children to local wellequipped schools and
methods for inducing
increased enrollment

30% of 3 to 6 year old children
improve their cognitive and physical
abilities as a result of the ECD
program
100% gross primary enrollment with
y% of all possible children of statutory
age entering the school system by
end of 10th year
Girls represent 50% of primary
enrollment
Learning outcomes improve by at
least 2% in French and math for
Grades 2,4,6
% reduction in grade repetition rate

2 Education statistics
publications, household
surveys, census records
3. ibid

Assumptions & Risks
CAS Goal to Bank
Mission
Macro-economic
situation remains
stable.

D.O. to CAS Goal

2. Education records

3. Enrollment rates
4. National Learning
Statistics through
achievement tests
5. National Statistics

Budget allocation
for education will
continue to
increase in line with
government targets
(to 50% of GNP by
2004)
Policies are
adhered to and
major stakeholders
remain committed
to institutional
reforms

Outcome/ Impact Indicators
1. 8% increase in budget going to primary
schooling ( from 36% to 44%) with a ratio of
at least x/y/z/ to quality enhancement
__/__/__
2. 80% of the regions are beginning
implementation of the new decentralized
plans for education by the end of year three
In the test regions
3. % increase in enrollment rates ( new of
the supply drive enrollment figures)
4. % decrease in repetition rates for test
schools
5. % improvement in learning outcomes in
the test area attributable to textbook
distribution and assessed with the new
assessment tools

1.

Audit of financial
allocations.

2.

Regional Review of
decentralization process

3.

Education figures in the
test regions
Education figures in the
test regions
Assessment of
attribution of learning
outcomes and textbook
use.

4.
5.

There are no other
incentives in the test
regions for invalid
data to skew results

Output to D.O.

Output Indicators
1.1 % of children using the access
capacity within __ distance from
their homes by 06/10/03
1.2 % of parents in the test regions

The demographics in
the remaining regions
are similar to the test
regions

Audit report on:
1.1 Rehabilitated
classrooms.
1.2. New classrooms
constructed.

Demand for child
schooling is
maintained and/or
increased despite
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2.

3.

Narrative Summary

Performance Indicators

based on access are
tested.

who see increased access to middle
schools as a reason to send
children to primary schools by
5/10/02
1.3 % of parents who are aware of
newer latrines and facilities in the
local schools and % who send
children to school as a result

1.3.1 Computer labs
constructed.

2.1 %of teachers in tests area who are
willing to change to a resource
center strategy
2.2 % of test areas where ECDE is
effective with y% agreeing to
manage the ECD program
2.3 % of in service teachers in the
testing area who improve the
quality of their delivery by

2.1. teacher survey

3.1 % of school administrations
following proper business
processes
3.2 % of teachers who are hired on a
contract basis with % satisfied
with new system
3.3 % of information provide by
communities which is used in the
decision making process
3.4 % of communities involved in
providing information to the
administrative system

3.1. Sample audit of
administrative
procedures
3.2 Review of contracts

Optimal strategies for
improving quality of
education delivery are
tested and ready for
implementation

National and regional
administrative bodies
are able to successfully
manage the
educational system
based on real tie
information from the
local populations







Monitoring & Evaluation

2.2

ECD report

2.3 Sample audit of
classroom use

3.3

Survey of
community
participation

3.4

ibid

Assumptions & Risks
continued
stagnation and
extreme poverty
in rural areas.
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Education: Primary Education Improvement
Narrative Summary

Performance Indicators

Monitoring & Evaluation

CAS Goal
1

More and better trained
students enroll and
graduate from secondary
schools

Project Development Objective
More and better trained
students graduate from
primary schools at reduced
costs with more gender
equity

CAS Goal to Bank Mission
1.1 Transition rates from primary to
1.1.
secondary schools increases from
27% in 94/95 to 37% in 99/2000,
and 45% in 2005

National Educational Independent 1
Survey

1.2 Percentage of students graduating 1.2.
from secondary schools increases
from 45% in 94/94 to 65% in 2005

National Educational Independent
Survey

1.3 Percentage of secondary school 1.3.
students achieving minimum
scores in standardized
examinations increased from 31%
in 94/95 to 56% in 2005

National Educational Independent
Survey

1.4 Proportion of girls enrolling in
1.4.
secondary schools increased from
22% in 94/95 to 45% in 2005

National Educational Independent
Survey

Outcome Indicators

D.O. to CAS Goal

1.1 Retention rates in primary schools 1.1.
reduced from 25% in 94/95 to 18%
in 2001

National Educational Independent 1
Survey

Students have support from
their families to enroll in
secondary schools and to
continue their education

1.2 Percentage of students achieving 1.2.1 National Educational Independent 2
minimum scores in standardized
Survey
examinations increased from 35%
in 94/95 to 52% in 2001

Secondary schools have
excess capacity to provide
education from an increased
number of enrollments

1.3 8,000 additional students from the 1.3.
10 regions with the lowest
coverage enroll in primary
education schools (with at least
40% being girls) by 2001

National Educational Independent
Survey

1.4 Scholarships reduced from 1,000
in 94/95 to zero in 2001

1.4.1 National Educational Independent
Survey

1.5 Per student primary education
costs reduced by 25%, based on
94/95 costs, by 2001

1.5.1 National Educational Independent
Survey

Outputs
1

Assumptions/Risk

Output to D.O.

Adequate, quality classrooms 1.1 The student classroom ratio is :
are used by students in the
at least 20/1 in all areas.
target groups

1.1.1 Quality assessment of construction 1
of classrooms

Teachers support and adopt
new and improved curriculum,
pedagogic materials, and
teaching methods

1.2 The walking distance to school is 1.2.1 Audit of walking distance from
no more than x minutes in all areas
villages and placement of schools

2

Transportation system allows
children to get to schools in
less than one hour

1.3 At least 90% capacity levels are
reached in all schools built

3

Children are well fed when
they arrive at school

1.3.

Review of school use

:RUOG%DQN/RJIUDPH0HWKRGRORJ\+DQGERRN



Narrative Summary

2

New and improved
curriculum and pedagogic
materials are used in the
classrooms

Performance Indicators

Monitoring & Evaluation

Assumptions/Risk

1.4 60% of the new additional
dormitory rooms are allocated to
girls by 1999

1.4.

Review of allocation to girls

4

School directors and advisors
implement skills developed
program

2.1 85% of schools receiving new
textbooks and materials are in use
in the classroom within 2 months
after delivery

2.1

Sampling of schools and use of
textbooks

5

Children have support and
incentives from their families
to enroll in primary schools

2.2

Evaluation of quality of textbooks
and materials

2.2
The newly developed textbooks
meet professional criteria for new
and pedagogic materials

3

4

New teaching methods are
used in the classroom

The administrative ability to
school directors and
management is improved

3.1 At least 80% of teachers attending 3.1.
the teacher’s training use the new
methods in their classroom work
within x months of graduation from
courses

Classroom evaluation audit

3.2 3,500 teachers, 220 directors, and 3.2.
200 demagogic advisors pass level
II evaluation test

Training documentation and
records

4.1 95% of attendees of the training
pass level II examinations upon
course completion

4.1.

Training Level II Evaluation
documentation

4.2 At least 75% of sample of
attendees pass level IV
evaluations 3 months after
completion of course work.

4.2.

Training Level IV Evaluation

Component Activities

Inputs

CLASSROOM RENOVATIONS

CLASSROOM RENOVATIONS $89M

1.1 Determine school needs for CURRICULUM REVISIONS $10M
construction and
TEACHER TRAINING $15M
rehabilitation
ADMINISTRATION $5M
1.2 Construct schools
1.3 Equip schools
CURRICULUM REVISIONS
2.1 Revise general primary
education curriculum to
incorporate new skills and
requirements from
secondary schools
2.2 Develop Pedagogic material
to support the new
curriculum
2.3 Distribute new curriculum



Activity to Component
Project Management Documents

Weather does not hinder building

Procurement Reports
Milestone Reports

Political stability

Financial Reports
Incentive systems for teachers
reflect new desired use of new
methods





Narrative Summary

Performance Indicators

6DPSOH/RJIUDPHV

Monitoring & Evaluation

Assumptions/Risk

implemented and pedagogic
materials to 30% of the
schools in 97, 60% in 98,
and 100% in 99
2.4 Provide 521,000 textbooks
students on a rental basis
TEACHER TRAINING
3.1 Develop new teacher
training methods and
courses
3.2 Train 3500 teachers, 220
directors and 200
demagogic advisors in new
teaching skills
3.3 Provide relevant materials
needed fro teachers
continued application of
skills in the classroom
ADMINISTRATION
4.1 Train 220 school directors in
management and planning
techniques
4.2 Train 150 central and 250
regional staff from public
and private schools in
management planning
techniques




:RUOG%DQN/RJIUDPH0HWKRGRORJ\+DQGERRN



Health: Secondary Health Care
Narrative Summary

Performance Indicators

Monitoring & Evaluation

CAS Goals
1 Improved health status of rural
population

Assumptions/Risk
CAS Goal to Bank Mission

1.

Reduced incidence of endemic diseases
by 5% annually for ’93 to ’99

1.1.1

World Health Organization 1 Improved health increases
Reports
workers productivity

2

Mortality rate reduced to 120/1000 by 1.2.1
2000

3

Morbidity rate reduced to 100/1000 by
2000

World Health Organization 2 Other social infrastructure
Reports
projects achieve their CAS
Goals
World Health Organization

1.3.1

Reports

Project Development Objective

D.O. to CAS Goal

The rural population uses
1.1 Number of patients served by local
improved secondary health care
hospitals increased by 20%:
1.2 65% of the children in service areas are
inoculated

1.1.1 Independent National
Study : MOH

1 No major outbreaks of
diseases

1.2.1 Independent National Study 2 Current level of food security
: MOH
is maintained

1.3 70% of population in need of services use
these services
Outputs
1 The quality of the health care
infrastructure is improved

Output to D.O.
1.1 % of secondary health care centers with 1.1.1 MOH check on health care 1
adequate qualified staff (doctors, nurses)
centers
to meet all shift needs
1.2 % of health care centers with laboratories 1.2.1 Review of labs and
and pharmacies to international
pharmacies in health care
standards
centers

2 The needs of the community in 2.1 % of health care needs met by skilled
doctors, centers, and /or availability of
the area of health care services
relevant drugs
are reflected in the provision of
services
% of community involved in the process
2.2 of determining the needs of the
community
3 The use of new skills in
provision of health care is
increased

5 The project is efficiently
implemented



4.1 % of health care workers receiving
training who apply the skills on the job
% of the population using the centers
who are satisfied with the quality of the
care provided

3.1.1 Review of needs against
services offered

3.1.2

Review of participation in
needs definition

4.1.1 Sampling of the system

4.1.2 Survey of users -- sampling

5.1 Supervision and financial requirements 5.1.1 Supervision reports
are met by the PMU in 100% of its duties

Served population can pay
minimum services’ fees





5.2 90% of implementation milestones are
achieved
5.3

6DPSOH/RJIUDPHV

5.2.1 Supervision reports

80% of performance indicators are
5.2.2 Supervision reports
tracked and provided to decision makers

Component Activities
INFRASTRUCTURE
1.1 Determine the current state
of the health care facilities
1.2 Develop a plan to improve
facilities along the lines of
beds, pharmacy, labs, staff
1.3 Update labs

INFRASTRUCTURE $$$

Project Records

COMMUNITY NEEDS $$$

Project Management Plans

SERVICE PROV.

$$$$

PROJECT MNG

$$$

1.4 Build additional bedding
and/.or centers
COMMUNITY NEEDS
1.1 Develop a system for
community participation
1.2 Conduct a needs
assessment in each region
1.3 Integrate the community
needs into the infrastructure
plans
SERVICE PROVISION
1.1 Determine the level of skills
needed for effective health
care and a training plan
1.2 Implement the training plan
for nurses, doctors, and
support staff
1.3 Develop administrative
procedures to determine
the quality of care
PROJECT MANAGEMENT
4.1 Determine the skills of the
PMU and identify
weaknesses
4.2 Provide training or support
to fill knowledge gaps
4.3 Provide necessary tools for
staff in the areas of financial
management, procurement,
project management, and
M&E
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Infrastructure: Freeport Rehabilitation and Investment
Narrative Summary
Sector-related CAS Goal:

Performance Indicators
Sector Indicators:

Monitoring & Evaluation
Sector / Country Reports:

National

Freeport
Contribution

Assumptions/Risk
(from Goal to Bank Mission)

MOF Reports

Economic Growth
FX revenues :
National employment.
Incremental export earnings
Project Development Obj:

Private investors continue to
remain and invest in the
Freeport.

Output for each component:
1.
Integrated, reliable power
distribution in Freeport is
efficiently provided with
sufficient maintenance
support in place to meet
growing demands

2.

Treated water is
efficiently and
consistently provided to
consumers in freeport
through the public private
partnership



Outcome Indicators:

Project Reports:

(from Objective to Goal)

1. Freeport secures the following new businesses (
which meet the investor criteria)
Operating Committed #Jobs
Services
Manufacturing
Tourism

1. Freeport records of new and
intended investors and the analysis of
investor criteria including env.

Economic Development in other
parts of the Philippines continues

2. Freeport maintains the following businesses
Operating Committed #Jobs
Services
Manufacturing
Tourism
123
201 11,821

2. Business audit and employee
records

3 . Y% of the new and existing firms rate the
Freeport satisfactory or higher on a service scorecard

3. Survey results for a service
scorecard

4. Air Emissions of x and y are maintained
Water Quality ( BOD, COD, etc.),
Forestry – Ground Cover

4. Bi-annual Env. Audit

Output Indicators:
1.1 Reduce usage and live losses from 24% to
12% by 2000
1.2 Increase in billing for power with a billing
efficiency of 85% by 2000 and 95% by 2004.
1.3 Reduce administrative consumption for
electricity from 40% to 10% by 2000 to 4% by
2005
1.4 Frequency of outages is decreased to x from a
level of y with a maximum power outage
duration of ___ hours by mm,dd,yy,

Project Reports:
1.1 Audit of Merged Power Company
Records
1.2 ibid

(from Outputs to Objective)

1.3 ibid

The Government passes and
supports necessary regulations
that are investor "friendly"

2.1

2.1

Chlorinated water is provided to the population
(base demand of 66.4 Mld) with the following
gradations :
U $12M water sales by 2000,
$value of 204.1Mld by 2005 and
US$ value of 230.2 by 2010, with FRR of
14.8%
2.2 Operational efficiency of the water company as
measured
unaccounted for water of ___% by mm,dd,yy
Time between water leakage and repair
reduced from x to y by mm,dd,yy with an
activity cost not to exceed $__ per call ( or % of
revenue per repair)

1.4 ibid

Promotions to draw investors are
successful

Confidence in Philippine
economic and political stability
remains strong
Audit of Water Company
Records

Industries comply with
environmental regulations
Freeport remains competitive
against other freeports

2.2

Audit of Water Company
Records





Narrative Summary
3.

4.

5.

Performance Indicators

A safe and operationally
efficient physical access
to the secured area for
industrial and commercial
development is in place
and maintained

3.1

The necessary
supporting structure and
skills to efficiently
administer the growth in
freeport are successfully
transferred to Freeport

4.1

The effect on the
environment of the
Freeport is efficiently
monitored, regulated and
managed by the
Environmental Center
and the interests of the
native Population are
protected

COMPONENTS
The major areas of work for the
5 components would be added
to this area. This would include
a list of appx. 2-10 main activity
groups.

6DPSOH/RJIUDPHV

3.2

3.3

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

Monitoring & Evaluation

Travel time on major roads decreases from x to
y km/hour in heavy traffic times by mm,dd,yy
The accident rate at major intersections
decreases from x to y and on major
thoroughfares from z to zz by mm,dd,yy
Road repairs are completed within x days of
identification with minimal disruption in traffic
patterns

3.1 Roads Safety and Efficiency
Survey
3.2 Accident Reports : police

The time for custom clearance is reduced from
x days to y days by mm,dd,yy
X% of infrastructure services are provided by
the private sector by mm,dd,yy increasing y% a
year to a final level of z% by mm,dd,yy
Freeport rate 95 of above on all elements of its
balanced scorecard ii by mm,dd,yy

4.1 Custom Reports

5.1

Assessment records

Investor environmental assessments covering
y% of investors are conducted within _ time
period with x% of companies complying with
environmental standards beginning mm,dd,yy,
Information on changes in the ground water are
feedback into the water management with
periodic checks x times per month beginning
xx,xx,xx
The communities within the native Populations
receive positive benefits from the freeport
beginning mm,dd,yy

5.2
5.3

Periodic Reports
Social Scientist Surveys

INPUTS
The inputs are the financial amounts allocated to
each component. Not category of expenditure.

Assumptions/Risk

3.3 Maintenance Schedule Reports

4.2 Infrastructure Reports
4.3 Freeport operational reports

MOV
Project reports

Assumptions
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Pilot Project: R&D Portfolio Management
Narrative Summary

Performance Indicators

Monitoring & Evaluation

CAS Goals

Important Assumptions
CAS Goal to Bank Mission

The productivity of the private
sector on an international
competitiveness scale is
improved

Technological value added to
products, services and
processes increased by 15%
by PY6

Independent impact assessment
study

1 National transportation
infrastructure is modernized to
become competitive
2 Marketing campaign is effective
3 National companies are willing to
collaborate among themselves

Development Objective
Private enterprises adapt
foreign technologies for TQM
and contribute to the R&D
efforts

D.O. to CAS Goal
1.

2.

At least 5 of commercially
feasible prototypes and
production scale processes are
adapted by 10% of more of the
area private enterprises

1 R&D documentation

2 Market analysis of products and
services design capability
available internally

At least 80 new companies in
targeted industries implement
TQM processes per year
beginning in PY2

1 R&D tests and results
3 Constitutional reforms continue

Outputs
1

The ability of private enterprise
to manage for quality is
improved

Output to D.O.
1.1 At least 50 new companies in
1.1
targeted areas start ISO 9000
application process per year by
PY1

Application documentation

1 Financial and economic incentives
are sufficient to motivate
institutions and individuals

1.2 At least 50% of the companies
applying for ISO 9000
certification are certified per
year beginning in PY2

1.2

Certification documentation

2 Support to applied R&D is
maintained

1.3 At least 80% of mid and top
level managers from targeted
industrial sectors attending
training pass level II TQM,
strategic planning, and project
management evaluations per
year beginning in PY2

1.3

Evaluation records

3 Private companies are willing to
actively participate and collaborate
with quality and management
improvement programs

2

Adequate incentives are in
place to enable applied R&D
development within the
industries targeted is provided

3

The quality of human resources 3.1 At least 1 new research leader 3.1
in the area of R&D in targeted
formed in targeted areas per
industries is improved on a
year beginning in PY2



1 Financial and economic reforms
continue

2.1 At least 5 companies contribute 2.1
to significant research and
processes

Legal, constitutional, and
regulatory reforms continue as
planned to create an enabling
environment
Patent applications, journal
publications and industrial
publications

4 Graduates formed by the project
are employed by academic
institutions and continue their
studies or engage in R&D
Component Activities, or are
employed by private R&D centers

Scholarships, fellowship
applications, graduation
records

5 New private R&D centers are
created in response to private
sector demand





Narrative Summary
demand

6DPSOH/RJIUDPHV

Performance Indicators

Monitoring & Evaluation

3.2 At least 60 new Ph.D.’s formed
in targeted areas per year by
PY2

3.2

Scholarships, fellowship
applications, graduation
records

3.3 At least 20 new researchers
formed in targeted areas per
year beginning in PY2

3.3

Scholarships, fellowship
applications, graduation
records

4

R&D outcomes are successfully 4.1 At least 4 nation-wide
4.1
produced through partnership
mechanisms for bringing
programs
together public, private sector,
scientific community and R&D
centers to develop collaborative
efforts by PY2

Journals, patents, official
publications, grants and loans
processed

5

Quality R&D support services
are provided to enterprises in
the geographic area in an
efficient manner

Survey of centers

5.1 At least 90% of private
5.1
enterprise users surveyed are
satisfied with the quality of the
responsiveness and services of
the support centers

Important Assumptions

At least 20% of targeted
5.2 companies in the area of new
rehabilitated centers increase
their use of the support
services
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Narrative Summary

Performance Indicators

Monitoring & Evaluation

CAS Goal:

1. Avergae household incomes are x%higher than the baseline by 2020

1.

Revitalization of the rural
economy to increase rural
incomes, reduce poverty and
reinforce national stability

2. The share of the population nunder the poverty line decrease by x%
by 2020

Rural household survey
or national statistics

2.

National statistics

Program Purpose

En d of program indicators

The rural poor effectively
employ the resources on
which they depend for
livelihood in raising
productivity, primarily land
and labor

1) Average crop yields per hectare in the project areas z %
higher than the baseline

1. Survey of project area

2) Average returns per labor unit in the project areas are z %
higher than the baseline

2. Ibid

PHASE I: 2001-2004
Create the institutional,
technical, and infrastructure
maintenance capacities
needed to support the
generation and adoption of
efficient cropping and postharvest technologies and
test their effectiveness.

3 Average crop yields on farmed marshland / hill-sides are x%,
y%, and z% higher than the baseline by the end of phase I, II,
and III, respectively;
4 The unit costs per hectare of export crops in the project
areas are x%, y%, and z% lower than the baseline by the end
of phase I, II, and III, respectively;

3. Ibid

Assumptions
CAS Goal to Bank
Mission

Production and
effective utilization of
resources continue
The political climate
remains stable
Weather conditions
remain favorable for
production

4. ibid

PHASE II: 2005-2009
Accelerate the intensification
and commercialization of
agricultural production.
PHASE III: 2010-2014
Promote the diversification of
economic activities in rural
areas and expand the
productive employment of
available resources.
Project Development
Objective

Rural poor in the pilot
areas use modern inputs,
including marshlands, for
diversified production and
employment, supported
by sustainable services

Outcome / Impact Indicators:
1) The quantities of modern inputs used per capita and
per hectare in the project areas are x% higher than the
baseline by 2003
2) The quantities and shares of marketed crop output
per household in the project areas are x% higher than
the baseline by 2003
3) The total area of rehabilitated farmed marshlands
and hill-sides have reached a and b ha, respectively by
2003



1. MOA survey of pilot
areas

The subsequent
phases achieve
their objectives

2. Ibid

3. ibdi

The capacity
developed in this
phase is
maintained
throughout the
other phases





Narrative Summary
Project Outputs
1. Farmer’s groups’ and other
NGOs/firms’ in the pilot areas
ability to manage marshlands
has improved ( in the pilot
area)

Performance Indicators

1.1
1.2

2.1

2.2

3. Adequate knowledge and
skills for improved farming
practices are disseminated to
farmers through research and
extension services

4. The ability of local
communities to maintain
transport and post harvest
equipment and infrastructure
is improved

Monitoring & Evaluation

Output Indicators

1.3

2. Effective commercial
and technical support to
export crop farmers in the
pilot areas is provided by
CTSEs

6DPSOH/RJIUDPHV

At least x farmer groups in the pilot area demonstrate
sufficient skills for the management of marshland crops;
% of sites in pilot area with agreed cropping patterns,
irrigation and drainage schedules, and maintenance
programs, and % application of these patterns, schedules,
and programs.
At least x national firms/NGOs submit grant applications
for technical studies, works and on-farm development
activities

1.1 Sample farmer
assessment of
marshland skills
1.2 Assessment of pilot
region
1.3 NGO organizational
records in MOA

% of CTSEs providing quality support to the farmer
owners

2.1 Sample assessment
of the quality of
support to farmers

% of owner farmers who are satisfied with the quality of
the support provided by the CTSEs

2.2 2.2 Farmer survey
of CTSE

3.1

85% of target farmers reached by PASDO services

3.2

40% of farmer’s association members who demonstrate
adequate retention of extension services “learning
objectives”

3.3

50% of farmers reached by PASDO are satisfied with
the services provided


4.4 At least x local communities and y private
operators meet quality standards on management of
local transport ( time to repair, # of unnecessary
maintenance etc.)
4.5 Total unit of intermediary means of transportation
developed by communities increases to x

3.1 PASDO records
3.2 Evaluation scores
of extension workers
3.3 Farmer survey

4.1 Sample of
community and private
operators maintenance


4.2 Records of
infrastructure

Assumptions

Market Prices are an
incentive to produce.
Climatic conditions
remain favorable
The prevailing legal
and regulatory
framework is conducive
to increased farmer
investment in land and
water infrastructure
There are sufficient
human resources and
technical capacity to
develop and
adequately maintain
the rehabilitated land
and water
infrastructure
The on-going pilot
project on agr. And
rural market
development will
provide workable
solutions with respect
ft the promotion of
private sector based
systems of advisory
services for small
holder farrmes
Low cost technologies
exist on- shelf or can
be introduced at
reasonable costs to
promote off farm
productive activities
The regulatory
environment for
domestic trading will
remain adequate
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Narrative Summary

Activities
Rehabilitation of farmed
marshland and hill side areas
1.1 Build small scale
drainage and irrigation
1.2 Conduct soil and
natural resources
conservation R&D and
infrastructure
1.3 Provide advisory
services on cropping
and water management
technologies
1.4 Train farmer groups
and other target
operators in
construction,
management, and
maintenance of land
infrastructure
1.5 Assist produced
organizatiosn and
community groups in
development
Promotion of export
agricultural services
2.1 Provide advisory
services on production
and post harvest
technologies to farmers
and operations
2.2 Conduce post harvest
R&D
2.3 Develop and implement
export crop farmer
organization capacity
building
2.4 Establish farmer owned
commercial support
entities
Support to Agr. Services
Delivery System
3.1 Conduct adaptive
research on cropping,
conservation and post
harvest techniques
3.2

3.3

Train farmer
organizations on
participatory research
and extension services
delivery
Provide advise to
operators willing to
invest in services
delivery



Performance Indicators

Monitoring & Evaluation

Inputs



Activity to Output



Project Management
Reports

Marshland Rehab. $35M

Financial Reports

Export Promotion : $10M

Procurement Reports

Support Services/ Delivery $5M
Small Scale Infrastructure $7M

Assumptions

The level of unit cost
of production is the
most important
determinant of export
competitiveness
Other donors provide
technical and
institutional support
to agricultural
exporters
The regulatory
framework of
marketing and the
movement of goods
across local markets
remains adequate
The relationship
between farmers and
local administration
with respect to
access and use of
marshland is
transparent and
builds trust around
project activities





Narrative Summary

Performance Indicators

6DPSOH/RJIUDPHV

Monitoring & Evaluation

Assumptions

Small scale rural
infrastructure development
4.1

Implement
conservation and
transport
infrastructure
development and
maintenance
activities

4.2

Provide assistance to
operations
4.3 Acquire IMT
4.4 Construct IMT



:RUOG%DQN/RJIUDPH0HWKRGRORJ\+DQGERRN



/RFDO*RYHUQPHQW&DSDFLW\%XLOGLQJWKURXJK6XE3URMHFWV
Narrative Summary

Performance Indicators

Sector-related CAS Goal:

Sector Indicators:

Strengthen public policy and
implementation capacity

% of population in transitioning TOWNs whose incomes
increases %

Project Development Obj:

Outcome Indicators:

Resource poor TOWNs
effectively undertake
economic development in a
self reliant manner

Monitoring & Evaluation

Sector / Country
Reports:

Assumptions

(from Goal to Bank
Mission)

National Survey

Project Reports:

1. x% of participating TOWNs rate their ability to better plan
and implement investment programs ( control systems,
planning, supervision) as satisfactory or better, attributing
this to project by xx,xx,xx

1. Survey of TOWNs

2. % of participating TOWNs increase their own revenue
share of all current municipal revenues by at least x% by
xx,xx,xx

2. National Monitoring
System

(from Objective to
Goal)

TOWNs unable to
obtain MDF support are
able to get this support
from other donors
(USAID, ADB)

3. Ibid

3. % of participating TOWN sub-projects achieve their
economic development9 outcome and maintain the
impact by xx,xx,xx
4. % of participating income class 1-3 TOWNs’ satisfactorily
achieve the social and environmental objectives of their
sub-projects by xx,xx,xx

Output for each
component:

1.

TOWNs in 3rd and 6th
income classes
successfully implement
local sub-projects) in an
environmentally sound
manner

Output Indicators:

Project Reports:

1.1

% of TOWNs successfully implement their sub-projects
with up-front indication of the economic or social benefit
of the sub-project and a system in place to measure the
outcome of the project upon completion by xx,xx,xx

1.1. MDFO records

1.2

% of category A and B sub-projects which meet
environmental impact requirements

1.2 . Env Audits Local
consul

1.3

% of sub projects with sufficient O&M plans and
budgetary allocations to implement them by xx,xx,xx

1.3 pre and post reports
to MDFO

2.1 % of TOWN receiving training which submit sub-projects
which are satisfactorily prepared by xx,xx,xx
2.

The service delivery
and economic
development
management of

2.2 % of TOWN participants receiving a post training review
grade of satisfactory by






4. Ibid

2.1 Review of
subproject
proposals
2.2 Training Records
3.1 Tax records

(from Outputs to
Objective)

The officials who were
part of the project
intervention retain their
positions or influences





Narrative Summary

TOWNs is improved

3.

The governance,
transparency, and fiscal
performance of TOWNs
is improved

6DPSOH/RJIUDPHV

Performance Indicators

Monitoring & Evaluation

3.1 % increase in tax revenues and billing of participating
TOWNs in RPTA
3.2 % of TOWNs with proper financial disclosure and public
access by EOP

Subprojects : $95.7

TOWN Resource Mobilization and Monitoring : $16.5

MDF Reorganization and
Strengthening ;

3.2 Financial Records

Project Reports

TOWN Training and Capacity Building : $8.3

TOWN Resource Mobilization
and Monitoring :

3.1 Records

4.3 x% of TOWNs are aware of the benefits of LOGOFIND
and access the funds beginning xx,xx,xx

Components

2 TOWN Training and
Capacity Building

3.3 Audit of national
audits

Survey

4.2 Loan recovery of MDFO is at least x% by xx,xx,xx

1 Subprojects

Audit

3.3 % of TOWNs monitored by national government

4.1 Average sub-project processing time within MDFO from
appraisal to disbursement is ___ by xx,xx,xx

4. Long-term credit and
grants for economic and
social development
projects is efficiently
provided to noncreditworthy TOWNs by
MDF

Assumptions

MDF Reorganization and Strengthening ; $12.2

Financial Reports and
Audits
Procurement Reports

The government
remains committed to
strengthening and
reorienting the MDF
The TOWN financing
policy framework is
implemented

Demand if adequate
for TOWN projects
and the TOWNs are
able to quickly
prepare and
implement projects

The turnover of
elected official and
staff in TOWNS is low

The professional
capacity of the
project officer, set up
initially in MOF is
postive.
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Narrative Summary

Performance Indicators

Living standards in
Philippine towns and cities
improved.

1. 90% of urban population has access to safe drinking
water.
3. In the 20 largest cities outside Manila 80% of
wastewater is collected and treated.

Program Purpose:

End-of-Program Indicators:

Customers in about 200
TOWNs use safe and
reliable water and sanitation
services, which are
managed on commercial
principles and are
environmentally sustainable

1. % of consumers in the municipalities satisfied with:
- water quality
- wastewater collection
- wastewater disposal
2. Unit price charged by informal water vendors in
participating towns not more than 10% higher than prices
charged by the water utilities

Phase I (APL1): Proto-typing
and testing a demand-based
3. Sustainability: Private sector involvement evident in
framework, that provides
50% by lease/concession contracts.
participating TOWNs with
sustained water and sanitation
services, and provides
incentives for private sector
participation
.
Phase II (APL2): Based on the
lessons learned from APL1,
adjusting and modifying the
project design, and applying it to
about 100 TOWNs in order to
create a sufficiently large market
to attract a PSP-led water
operators industry. Phase III

Monitoring & Evaluation

1. World Development
Report and other
internationally compiled
documents on basic
urban service
provisioning.
3. Benchmark
performance
Program reports:
1. Sample consumer
survey

Assumptions

1. Government
adherence to its
strategy, as stated in
the NEDA Board
Resolutions, remains
committed

(from Purpose to
Goal)
1. Lessons learned
from the APL process
generate support in the
national government,
and among other major
donors.

2. Survey

3. Review of contracts

(APL3): APL2 generates
sufficient private sector
operator interest to attract
private financing of water supply
infrastructure. This would
enable a further scaling up in
TOWN coverage, with the role
of DBP changing from a retailer
to a wholesaler of financing to
private sector banks interested
in water supply and sanitation
infrastructure investments.

Project Development
Objective:
Consumers in approximately
100 participating towns are
satisfied with and use clean,
sustainable water supply
and sanitation services

Outcome / Impact Indicators:

Project reports:

1. % of consumers who use the water provided by the
towns and pay associated fees

1. Household survey in
the participating towns

2. At least 50% of households without sanitation (in
participating towns) improve sanitation facilities.
3. Average of 80% of consumers satisfied with service
performance in participating TOWNs

2. Consumer surveys
and public performance
audits
3. ibid

4. Conflicts between customers, town governments and
Operators are resolved without resort to contract



(from Objective to
Purpose)
1. Successor TOWN
administrations will
remain committed to
maintaining
agreements with
regard to tariffs and
honoring long-term
contracts with the
private sector for
operations and
maintenance





Narrative Summary
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Performance Indicators

Monitoring & Evaluation

Assumptions

cancellations in at least 70% of PSP contracts.
Output from each
component:
1. Quality water supply is
provided to participating
towns by operators(through
management contracts or
lease)

Output Indicators:

Project reports:

1. At least 40 additional towns have lease and
management contracts

1. Review of lease and
management contracts

2. At least 16 hours of water per day available for APL1
and APL2 towns

2. Audit of service to
towns

(from Outputs to
Objective)
1. Newly elected
TOWN administrations
will remain committed
to agreements between
the project and
communities;

3. 50% of the participating TOWNs successfully outsource
operations and maintenance activities to private operators
through lease/concession contracts.
3. Review of contracts
and outsourcing
4. 4. At least 60% of households in a community
connected to the water supply system

2. 2. The DBP is able to
effectively process projects

1. DBP PMO unit processes loans/grants in x days

4. Review of barangay
connections
1. processing records

2. NDF disbursements commence

2. disbursement records

2. IRA allocations to
TOWNs will continue
3. DILG-PMO
commitment to play
facilitative role remains

3. Minimum negative
1. x% of negative environmental impacts due to drainage
impacts from the increase in are managed
wastewater are mitigated
through on-site sanitation
and micro-drainage system
Project Components / Sub- Inputs: (budget for each component)
components:
(Phase I)
Operator Support $10M
1. Operator Support and
DBP Loan
$85M
Awareness
Sanitation
$15M
2. DBP Loan Mechanism
3. Sanitation and
Community Awareness

1. Environmental audit
sampling of completed
projects x months after up
and running
Project reports:
DBP-PMO and DILG
through:
·Semi-annual progress
reports
·Supervision mission
reports
·Project Implementation
Plan

(from Components to
Outputs)
1. DBP-PMO is
established at by Board
presentation
2. DBP-PMO and DILG
work effectively in
preparing second batch
for implementation in
1999
3. Co-financing of
technical assistance is
available on time
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Prefazione
In risposta all’evolversi dell’economia mondiale e alle sue implicazioni per l’Europa, la
Commissione europea ha proposto una serie
di programmi destinati a stimolare l’occupazione, la crescita e gli investimenti in tutta
l’Unione europea. I programmi rientrano nel
Quadro finanziario pluriennale 2014-2020.
La presente pubblicazione vi guiderà attraverso questi programmi e le opportunità di
finanziamento che offrono, dandone una descrizione sintetica. Le informazioni dettagliate sono pubblicate sul sito web
della Commissione europea (1).
Le opportunità di finanziamento dell’Unione europea dimostrano il valore aggiunto del bilancio dell’Unione in numerosi settori: dalla ricerca all’occupazione, allo sviluppo regionale e alla cooperazione, dall’istruzione alla cultura,
all’ambiente, all’aiuto umanitario e all’energia, solo per citarne alcuni.
Sono disponibili importi considerevoli a sostegno delle piccole e medie imprese, delle organizzazioni non governative e della società civile, dei giovani, dei
ricercatori, degli agricoltori, degli enti pubblici e di molti altri interessati.
Spero che questa guida possa dare le indicazioni fondamentali per chiedere
e ottenere il finanziamento dell’UE per un progetto. Sono convinto che questo
sia il primo passo per realizzare al meglio i vostri progetti, a conferma che
il bilancio dell’Unione produce risultati concreti e risponde alle esigenze dei
cittadini europei.
Günther H. Oettinger,
commissario per il Bilancio e le risorse umane

(1)
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders_it

Introduzione
Questa guida si rivolge a tutti i potenziali beneficiari dei finanziamenti dell’Unione europea (UE) e spiega:
•
•
•
•
•

come funzionano i finanziamenti dell’UE,
le modalità di gestione dei finanziamenti dell’UE,
i tipi di finanziamento,
l’ammissibilità,
norme e principi di finanziamento dell’UE.

La guida si prefigge di aiutare il lettore a muoversi agevolmente nel campo
dei finanziamenti dell’UE. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito web
della Commissione europea, nella sezione Finanziamenti, appalti (1).

(1)

http://europa.eu/!rN96KD

Introduzione

3

Come funzionano i finanziamenti
dell’UE
1. Trovare un’opportunità di finanziamento
Per ottenere finanziamenti per un progetto, occorre individuare il pertinente
invito a presentare proposte o progetti (1) e seguire attentamente gli orientamenti specifici sulle modalità di presentazione della domanda. Il progetto concorrerà per il finanziamento insieme ai progetti presentati da altri richiedenti.
Il finanziamento è un contributo finanziario diretto fornito dalla Commissione
europea a sostegno di progetti od organizzazioni che contribuiscono all’attuazione di un programma o di una politica dell’UE.
La guida si rivolge a sei principali categorie di potenziali richiedenti: le piccole e medie imprese (PMI), le organizzazioni non governative (ONG), i giovani,
i ricercatori, gli agricoltori e gli enti pubblici. Può tuttavia essere una preziosa
fonte di informazioni anche per altri richiedenti.

2. Trovare un partner
La maggior parte dei progetti finanziati dall’UE è costituita da progetti collaborativi con organizzazioni di diversi
paesi UE o di paesi associati. Nella ricerca di un partner ci si può appoggiare a una serie di servizi di ricerca (2).

(1)
(2)

http://europa.eu/!CJ76wQ
http://europa.eu/!Hq44BR

3. Come fare domanda
Preparate una proposta seguendo gli orientamenti, i criteri e i requisiti stabiliti
dall’invito per il quale presentate la domanda.

4. Ammissibilità e ricevibilità
Una proposta deve rispettare i criteri di ricevibilità e di ammissibilità (1) indicati negli orientamenti dell’invito a presentare proposte.

5. Valutazione
Prima di accogliere una richiesta di finanziamento, ogni proposta di progetto è valutata e analizzata.

6.	Firma della convenzione
e ricevimento della
sovvenzione
Se il finanziamento della proposta di
progetto viene approvato, si passa alla
fase della firma di una convenzione di
sovvenzione.

7. Gestione del progetto
L’attribuzione di una sovvenzione comporta per il titolare una serie di passi e azioni.
Dopo la definizione della convenzione di
sovvenzione, il progetto dev’essere gestito scrupolosamente fino al suo completamento. Tuttavia, la Commissione europea può guidare questa fase con modelli
e scadenze da rispettare lungo tutta la
durata del progetto.

(1)

http://europa.eu/!cp78Dg
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Modalità di gestione dei finanziamenti
dell’UE
Sono previste tre modalità di gestione dei finanziamenti dell’UE.

1. Gestione diretta
La Commissione europea gestisce il bilancio quando i progetti sono realizzati
dai suoi servizi, presso la sede centrale, nelle delegazioni dell’UE o tramite le
agenzie esecutive dell’UE. La gestione comprende l’attribuzione di sovvenzioni, il trasferimento di fondi, le attività di monitoraggio, la selezione dei contraenti ecc. L’elenco degli inviti a presentare proposte aperti, raggruppati per
settore, è pubblicato online (1).

2. Gestione indiretta
I programmi di finanziamento sono gestiti indirettamente quando sono rea
lizzati da paesi terzi, organizzazioni internazionali, agenzie per lo sviluppo
o altri organismi. Le opportunità di finanziamento nell’ambito della gestione
indiretta sono pubblicate da questi organismi di gestione.

(1)

http://europa.eu/!DH63FQ (in inglese)

3. Gestione concorrente
La Commissione europea delega la gestione di alcuni programmi agli Stati
membri nell’ambito di accordi di gestione concorrente. Ciascuno Stato membro prepara, in collaborazione con la Commissione europea, un accordo che
stabilisce come verranno utilizzati i fondi nel corso di un periodo di finanziamento, di norma coperto da un quadro finanziario pluriennale. Quello attuale
vige per il periodo 2014-2020.
Gli Stati membri affidano la gestione dei fondi dell’UE principalmente ad autorità di gestione quali i ministeri e altri enti pubblici. Queste istituzioni hanno
il compito di organizzare e pubblicare gli inviti a presentare proposte o le gare
d’appalto.
In pratica, l’80 % circa dei finanziamenti dell’UE è gestito in regime di gestione
concorrente.

Modalità di gestione dei finanziamenti dell’UE
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Tipi di finanziamento
Sono previsti diversi tipi di opportunità di finanziamento: sovvenzioni, prestiti,
garanzie, contributi e premi.

1. Sovvenzioni
Una sovvenzione è un finanziamento per progetti che contribuiscono alle politiche dell’UE. Le sovvenzioni possono essere erogate in vari settori, dalla
ricerca o istruzione all’aiuto umanitario. Le sovvenzioni sono attribuite alle
organizzazioni pubbliche e private, e in via eccezionale a singole persone.
La sovvenzione è una forma di finanziamento complementare. Di norma l’UE
non finanzia i progetti fino al 100 %. In altre parole, il progetto sarà cofinanziato dall’organizzazione beneficiaria. Pertanto, quando le organizzazioni
beneficiarie realizzano progetti con una sovvenzione, ne finanziano una parte.
Il sito EU Results (1) riporta esempi di progetti finanziati dall’UE.
Le sovvenzioni sono attribuite principalmente tramite inviti a presentare proposte. La Commissione europea utilizza gli inviti a presentare proposte per
pubblicizzare le opportunità di finanziamento e spiegare come presentare domanda. Un altro modo per accedere ai finanziamenti è costituito dai premi.

(1)

http://europa.eu/!Jr89wR (in inglese)

2. Prestiti, garanzie e capitale
L’UE eroga sostegno sotto forma di prestiti, garanzie e capitale per politiche
e programmi dell’UE (1). Questo tipo di finanziamento passa attraverso le istituzioni finanziarie locali (2) — banche, società di garanzia, investitori in equity — che determinano le condizioni precise di finanziamento: importo, durata,
tasso d’interesse e commissioni.
Ad esempio, l’UE eroga prestiti a beneficiari che investono nel campo della ricerca e dell’innovazione, oppure presta garanzie affinché i beneficiari possano
ottenere prestiti più facilmente o a condizioni migliori dalle banche e da altri
enti creditizi (3). L’UE può inoltre partecipare finanziariamente a un progetto
detenendone una parte.

3. Contributi
I contributi e altri tipi di finanziamento sono gestiti direttamente dai governi
nazionali dell’UE, non dalla Commissione europea. Ad esempio, nel settore
agricolo sono previsti contributi a sostegno degli agricoltori.

4. Premi
I premi sono ricompense per i vincitori dei concorsi nell’ambito di Orizzonte
2020 (4). Sono altrimenti noti come concorsi a premi o premi di incentivo.

(1)
(2)
(3)
(4)

http://europa.eu/!JU38Dx
http://europa.eu/!vW77Ck
http://europa.eu/!vW77Ck
http://europa.eu/!hm44Hr (in inglese)
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Appalti pubblici
Gli appalti pubblici non rientrano nel finanziamento. Si tratta invece dell’acquisto sul mercato, da parte della Commissione europea, di servizi, lavori
o prodotti per uso interno. Sono appalti pubblici, ad esempio, i seguenti: realizzazione di studi, fornitura di assistenza tecnica, formazione, organizzazione
di conferenze e consulenza. I prestatori degli appalti pubblici sono selezionati
tramite inviti a presentare offerte emanati a livello europeo dai servizi della
Commissione (1), dagli uffici e dalle agenzie.

(1)

http://europa.eu/!kp86Vk (in inglese)

Chi è ammesso a beneficiare
dei finanziamenti dell’UE?
Il finanziamento dell’UE è un’opportunità offerta ai cittadini, alle organizzazioni, alle imprese, agli enti locali e regionali e alle amministrazioni centrali.
Fondamentalmente esistono sei profili di potenziali beneficiari. Per ogni programma di finanziamento si applicano criteri di ammissibilità e i singoli inviti
definiscono i criteri specifici (1).

1. Le piccole e medie imprese
Le piccole e medie imprese (PMI) possono ottenere finanziamenti dell’UE (2)
sotto forma di sovvenzioni, di prestiti e, in alcuni casi, di garanzie. Possono
altresì presentare offerte per appalti di fornitura di vari prodotti o servizi (3).

(1)
(2)
(3)

http://europa.eu/!nc96uw
http://europa.eu/!xP78nh
http://europa.eu/!BQ84kU (in inglese)

Chi è ammesso a beneficiare dei finanziamenti dell’UE?
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2.	Le organizzazioni senza scopo di lucro
e le organizzazioni non
governative
Le organizzazioni senza scopo di
lucro e le organizzazioni non governative (ONG) possono essere ammesse a beneficiare di finanziamenti
dell’UE attraverso una serie di programmi, qualora le attività dell’ONG
sostengano direttamente tutta una
serie di politiche dell’UE (1). Ciascuno
Stato (2) fornisce informazioni dettagliate sui finanziamenti e sulla procedura di domanda sui siti web delle
autorità di gestione. Anche il finanziamento a favore delle ONG è gestito dalla
Commissione o da altri organismi dell’UE (3).

3. I giovani
I giovani sono una delle categorie ammesse a beneficiare di finanziamenti
nell’ambito di una serie di programmi dell’UE (4), tra i quali Erasmus+ e il Fondo sociale europeo. In linea di massima, questi programmi (5) sono aperti ai
giovani (di età compresa tra i 13 e i 31 anni), alle organizzazioni giovanili e ad
altri operatori attivi nel settore della gioventù. I criteri specifici possono essere
reperiti nei singoli inviti a presentare proposte.
L’Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile (6) sostiene i giovani disoccupati e quelli al di fuori di qualsiasi ciclo di istruzione e formazione in determinate regioni dell’UE. L’iniziativa integra altri progetti intrapresi a livello nazionale, ivi inclusi quelli avviati nel quadro del Fondo sociale europeo (FSE) (7).

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
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http://europa.eu/!nq64WK
http://europa.eu/!QJ97DG
http://europa.eu/!tB83kj
http://europa.eu/!hV34yB
http://europa.eu/!nY68YP
http://europa.eu/!hN69tK
http://europa.eu/!nP36uT

Le autorità di gestione (1) dei singoli
Stati membri possono fornire ulteriori informazioni sia sull’Iniziativa
a favore dell’occupazione giovanile
che sulla Garanzia per i giovani.

4. I ricercatori
La ricerca e l’innovazione sono molto
importanti per la strategia a lungo
termine dell’Unione europea per la
crescita, l’occupazione e gli investimenti. Ecco perché sono a disposizione dei ricercatori di tutta Europa,
e non solo, programmi specifici e altre fonti di sostegno. I ricercatori possono accedere a una serie di opportunità
di finanziamento dell’UE (2), in particolare attraverso Orizzonte 2020, il principale programma dell’UE per la ricerca e l’innovazione.

5. Gli agricoltori
Per gli agricoltori sono disponibili finanziamenti nell’ambito di una serie di programmi dell’UE, in particolare la politica agricola comune (PAC) (3). Gli agricoltori ricevono pagamenti diretti nell’ambito di determinati regimi di sostegno
a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).
I finanziamenti vengono anche erogati a titolo del Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR), da fonti nazionali o regionali e, talvolta, da fonti
private.
Ciascuno Stato membro fissa le condizioni per l’erogazione del sostegno nei
singoli programmi operativi ed è responsabile della gestione dei fondi sul
proprio territorio.

(1)
(2)
(3)

http://europa.eu/!Qv97JF
http://europa.eu/!yV87WF
http://europa.eu/!RR88NW

Chi è ammesso a beneficiare dei finanziamenti dell’UE?
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6. Gli enti pubblici
Gli enti pubblici possono beneficiare di una serie di opportunità di finanziamento dell’UE (1), che spaziano dagli investimenti volti a migliorare la capacità
istituzionale e l’efficienza ai progetti per le infrastrutture locali (2).
La politica di coesione (o regionale) sostiene la coesione economica, sociale
e territoriale nelle regioni che possono beneficiare dei finanziamenti.

7. Altri beneficiari
Esistono opportunità di finanziamento dell’UE per beneficiari diversi dai sei
profili specifici. Ad esempio, sono disponibili opportunità di finanziamento nel
contesto dell’adesione all’Unione europea e della crisi economica (3). Altre opportunità riguardano il sostegno finanziario nel settore dell’asilo, della migrazione, dell’integrazione, della ricerca nel campo della sicurezza, delle iniziative
inerenti alle frontiere e alla politica sulla droga (4).

(1)
(2)
(3)
(4)

14

http://europa.eu/!Xw33yx
http://europa.eu/!XY46Pu
http://europa.eu/!kr86xb
http://europa.eu/!Td68VW (in inglese)

Norme e principi
Le norme e i principi (1) garantiscono che tutti abbiano pari accesso ai finanziamenti dell’UE, mentre gli strumenti per la trasparenza e l’assunzione
di responsabilità sono stati predisposti per verificare il corretto utilizzo dei
finanziamenti dell’UE.

(1)

http://europa.eu/!gX44cd

Norme e principi
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Procedure trasparenti per tutti
Tutti i richiedenti beneficiano dei principi di trasparenza e di parità di trattamento stabiliti dal regolamento finanziario dell’UE e dalle sue modalità di
applicazione (1), che si tratti di domande di sovvenzioni gestite dalla Commissione europea o da un’autorità di gestione, oppure di gare d’appalto.
La trasparenza delle procedure implica anche pari accesso alle informazioni.
Gli inviti a presentare proposte sono pubblicati sul sito web della Commissione europea. Lo stesso principio vale per i fondi UE gestiti a livello nazionale
o regionale.
I bandi di gara della Commissione europea sono pubblicati sui siti web (2) delle
varie direzioni generali e nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea, di cui la banca dati TED (3) costituisce la versione elettronica.
Le informazioni sui beneficiari dei finanziamenti UE nell’ambito della «gestione diretta» sono pubbliche. I nomi dei beneficiari e gli importi ricevuti vengono
pubblicati sul sito web «Sistema di trasparenza finanziaria» (STF). Anche per
i fondi gestiti dagli Stati membri è obbligatoria la pubblicazione dei nomi delle
organizzazioni beneficiarie. È il caso ad esempio dei fondi erogati nell’ambito
della politica agricola comune, della politica marittima e della pesca, e dei
fondi strutturali e di investimento. Gli Stati membri pubblicano queste informazioni sul loro sito web nazionale (4).

(1)
(2)
(3)
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http://europa.eu/!bM69BQ (in inglese, francese e tedesco)
http://europa.eu/!rN96KD
http://europa.eu/!kR73Yb

Come ottenere informazioni sull’Unione
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ONLINE
Informazioni in tutte le lingue ufficiali dell’Unione europea sono disponibili
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o ancora per posta elettronica attraverso il formulario accessibile dal sito
http://europedirect.europa.eu
LEGGENDO LE NOSTRE PUBBLICAZIONI
Consultate pubblicazioni sull’UE con un semplice clic sul sito web
EU Bookshop: http://bookshop.europa.eu
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Fondi UE
come chance

I MESUNS dla Union europeica
ie ChanceS

Premessa del Presidente della Giunta Provinciale Arno Kompatscher

Paroles danora dl Presidënt dla Provinzia Arno Kompatscher

L’Unione europea approvando la strategia per la crescita “Europa 2020“, si è posta traguardi ambiziosi nei cinque settori
occupazione, innovazione, istruzione, integrazione sociale e
clima/energia: gli Stati membri e l’Unione nel suo complesso
dovranno raggiungere importanti risultati per quanto riguarda l’occupazione, la produttività e la coesione sociale.
I finanziamenti europei rappresentano un importante strumento, tramite il quale l’Unione, in collaborazione con gli
Stati membri, cerca di ridurre gli squilibri esistenti.
Per il raggiungimento dei suoi obiettivi politici, l’Unione europea ha messo a disposizione - anche per il periodo 20142020 - cospicui finanziamenti a favore di enti pubblici, imprese e associazioni.
Oltre ai fondi per le politiche regionali e strutturali, i cosiddetti Fondi strutturali e d’investimento - circa un terzo del
bilancio dell’Unione europea - a favore delle regioni UE più
povere o maggiormente colpite dai cambiamenti strutturali, troviamo i programmi di finanziamento UE, i cosiddetti
finanziamenti diretti.
Circa il 20 per cento del bilancio UE confluisce in questi finanziamenti, gestiti centralmente da Bruxelles. Essi finanziano progetti di cooperazione in vari settori, per esempio
ricerca e innovazione, cultura, energia o istruzione; questi
progetti di regola prevedono la partecipazione di almeno tre
partner provenienti da Stati membri diversi.
Lo sportello €uro-Helpdesk della Provincia pubblica questa
guida per offrire consigli e informazioni su questo complesso tema e presentare i principali programmi europei di finanziamento con le loro fonti normative: la speranza è che
essa possa essere di aiuto a cogliere al meglio le possibilità
offerte dai fondi UE.

Cun la strategia de svilup “Europa 2020” se à la Union
europeica metù dant traverc ambiziëusc ti ciamps ocupazion,
inuvazion, furmazion, ntegrazion soziela y tlima/energia: I
stac cumëmbri singui y duta la UE dëssa arjonjer n livel aut de
ocupazion, produtività y coesion soziela.
N strumënt mpurtant de chësc viers ie i finanziamënc
europeics cun chëi che la UE, adum cun i stac cumëmbri,
cëla de smendrì i desbalanc.
Nce per i ani 2014-2020 à la Union europeica metù a
despusizion bendebò de mesuns per aministrazions
publiches, mprejes y lies. Dlongia i mesuns per la politica
regiunela y struturela, chëi che n tlama i fonds europeics
struturei y de nvestimënt, tres chëi che la regions plu pueres
o chëles che ie particulermënter tuchedes dai mudamënc
struturei tla UE vën sustenides cun feter n terz de dut
l bilanz dla UE, à i programs de sustëni dla UE, i nsci tlamei
finanziamënc UE, l fin de arjonjer i traverc politics dla UE.
Feter l 20 percënt dl bilanz dla UE va te chisc finanziamënc
direc, che vën aministrei zentralmënter a Bruxelles. L vën
sustenì proiec de cooperazion te raions defrënc sciche p.ej.
tla nrescida y inuvazion, tla cultura, energia o furmazion,
pra chëi che l fej pea – de regula – almanco trëi partezipanc
da stac cumëmbri defrënc.
Cun chësc libret ulëssa l servisc €uro-Helpdesk dla Provinzia
dé cunsëies y nfurmazions sun chësta tematica cumplicheda
y prejenté i programs de finanziamënt europeics plu
mpurtanc cun i referimënc giuridics curespundënc, acioche
la chances y pusciblteies di mesuns dla UE posse unì
nuzedes l miec che la va.

Il presidente
Dr. Arno Kompatscher
Finanziamenti UE 2014-2020
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Programmi europei 2014-2020
caratteristiche generali
La scheda di seguito riportata rispecchia l’impostazione dell’intera guida e descrive le caratteristiche generali dei programmi di finanziamento presentati.
Base giuridica

I programmi europei vengono adottati mediante Regolamenti europei, proposti dalla
Commissione europea e approvati dal Consiglio dell’Unione europea e dal Parlamento
europeo. I Regolamenti ne definiscono gli obiettivi, le tipologie di attività finanziabili, i
potenziali beneficiari e il budget del programma.

Pagina web

Ogni Direzione generale della Commissione europea e ogni Agenzia esecutiva ha una
pagina web sulla quale è possibile trovare informazioni sui diversi programmi. All’interno di queste pagine vengono anche pubblicati gli inviti a presentare proposte per
progetti.

Settore

I programmi europei hanno lo scopo di contribuire all’attuazione delle politiche comunitarie nei diversi settori di competenza dell’Unione. Essi vengono quindi definiti settoriali
e i loro obiettivi specifici trovano supporto nel quadro più ampio delle strategie settoriali
europee.

Budget

Il budget dei diversi ambiti è individuato nel Quadro finanziario pluriennale per l’intero
periodo di programmazione (quello attuale si riferisce al settennio 2014-2020). All’interno di ogni settore esso viene poi suddiviso annualmente in base alle priorità individuate
dalla Commissione europea.

Descrizione

I programmi europei hanno lo scopo di supportare il raggiungimento degli obbiettivi
dell’Unione europea in diversi settori.
Il Regolamento che pone le basi di ogni singolo programma contiene anche l’enunciazione degli obiettivi generali. Questi obiettivi stilati dalla Commissione europea vengono
poi articolati e specificati nei programmi di lavoro annuali.
L’attuazione dei programmi è demandata alla Commissione europea, attraverso le sue
Direzioni generali, e alle Agenzie esecutive. Essa avviene principalmente attraverso la
pubblicazione di inviti a presentare proposte (call for proposals), sulla Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea (GUUE) e sul portale dell’autorità incaricata della gestione.
Nei programmi annuali vi è l’elenco dei singoli inviti a presentare proposte, con l’indicazione delle attività progettuali che verranno finanziate, del budget dedicato ad ogni
invito e della tempistica relativa alla pubblicazione delle call.

Finanziamento

I programmi europei sono lo strumento attraverso il quale vengono erogati i cd. 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 (implementati cioè da un partenariato composto da almeno tre partner provenienti da tre Stati membri diversi) che contribuiscano alla realizzazione degli obiettivi
europei.

Chi può partecipare?

I beneficiari variano a seconda del programma e dell’invito a presentare proposte.
Tendenzialmente sono soggetti legittimati a presentare proposte le persone fisiche e
giuridiche. Criteri più specifici (legati all’ammissibilità legale e alla capacità finanziaria e
professionale) sono indicati nel testo del bando.
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Quota di finanziamento

Tendenzialmente i finanziamenti previsti dai programmi europei a gestione diretta non
coprono l’intero importo del progetto finanziato. Un’eccezione a questo principio generale si trova nel campo della ricerca e dello sviluppo.
Le percentuali del cofinanziamento variano a seconda del singolo programma, oscillando
generalmente fra il 50% e il 70% delle spese totali ammissibili sostenute per la realizzazione delle attività progettuali.
I beneficiari devono quindi integrare il finanziamento con fondi propri che possono provenire sia dagli enti che costituiscono il partenariato, sia sa altri finanziamenti pubblici,
crediti bancari, apporti in natura o sponsorizzazioni.

Contatti nazionali

Per molti dei programmi europei è stato stabilito un punto di contatto nazionale,
che fornisce informazioni e chiarimenti a chiunque ne faccia richiesta.

La Ripartizione Presidenza e Relazioni estere e la Ripartizione Europa della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige hanno
invece attivato il servizio informativo sui finanziamenti europei diretti €uro-Helpdesk: il centro di informazione Europe Direct dell’Ufficio per l’integrazione europea a Bolzano e l’Ufficio di Bruxelles fungono da sportello per richieste, idee progetto,
informazioni sulle opportunità di finanziamento europeo e offrono un contatto diretto ai servizi della Commissione europea
a Bruxelles.
Contatto €uro-Helpdesk:
Mail: eurohelpdesk@provinz.bz.it
Tel.: (39) 0471 413176 (Bolzano) o (32) 2 743 2 705 (Bruxelles)
Skype: Euro Helpdesk
http://www.provincia.bz.it/europa

Finanziamenti UE 2014-2020
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AMIF - Asylum, Migration and Integration Fund
Base giuridica

Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile
2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione
2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio

Pagina web

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/
asylum-migration-integration-fund/index_en.htm

Settore

Aiuti umanitari, giustizia, sicurezza, cittadinanza, diritti umani, salute.

Budget

3,137 mld. EURO
Il budget è così suddiviso:
2,752 mld. per i programmi nazionali degli Stati Membri
385 mln. per aiuti d’emergenza, per la rete europea per l’immigrazione e l’aiuto tecnico
della Commissione

Descrizione

AMIF è il programma dell’Unione Europea che sostiene gli Stati Membri nella gestione
efficace dei flussi migratori, nell’accoglienza dei rifugiati e degli sfollati e per fare fronte
agli oneri che ne derivano.
Attraverso questo programma verranno finanziate azioni concrete che includono una vasta gamma di iniziative, come ad esempio il miglioramento delle condizioni dei servizi di
accoglienza e di alloggio per i richiedenti asilo, campagne di informazione nei paesi extra
UE sui canali legali di migrazione, azioni per l’insegnamento delle lingue europee per i
migranti, l‘assistenza alle persone vulnerabili, lo scambio di informazioni e la cooperazione fra gli Stati dell‘UE e la formazione del personale adetto.

Finanziamento
Chi può partecipare?
Quota di finanziamento
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Sovvenzioni per il cofinanziamento dei programmi nazionali e di progetti (cfr. scheda
generale, pag. 6).
Amministrazioni statali, autorità locali e regionali, ONG, organizzazioni internazionali,
organizzazioni umanitarie, centri di ricerca, centri di formazione.
Max. 90 % dei costi ammissibili totali.

Connecting Europe Facility
Base giuridica

Pagina web

Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 dicembre
2013, che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa e che modifica il regolamento
(UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/connecting-europe-facility

Settore

Trasporti, telecomunicazioni, energia, innovazione, infrastrutture, efficienza energetica web.

Budget

33,242 mld. EURO
Il budget è così suddiviso:
• 26,250 mld. per il settore dei trasporti
• 1,141 mld. per il settore delle telecomunicazioni e per il settore dell’energia

Descrizione

Il Meccanismo per Collegare l’Europa (MCE) sostiene le reti transeuropee nei settori dei
trasporti, della comunicazione e dell’energia.
Il MCE sostiene lo sviluppo e l’implementazione di nuovi servizi e infrastrutture, così
come l’ammodernamento di quelli esistenti.
Nel settore dei trasporti sono sostenute le seguenti azioni:
• eliminazione di ostacoli, ampliamento della interoperabilità nel settore della circolazione ferroviaria, realizzazione dei collegamenti mancanti e miglioramento dei
settori transfrontalieri;
• garanzia nel lungo periodo di un sistema di circolazione sostenibile ed efficiente
attraverso la transizione verso tecnologie a basse emissioni di CO2 ed energicamente efficienti;
• ottimizzazione dell’integrazione e interconnettività e innalzamento della interoperabilità dei servizi di trasporto.
Nel settore energetico sono sostenute le seguenti azioni:
• rafforzamento della competitività attraverso il finanziamento dell’ulteriore integrazione del mercato interno dell’energia e dell’interoperabilità transfrontaliera delle
reti energetiche e del gas;
• aumento della sicurezza dell’approvvigionamento energetico;
• finanziamenti per lo sviluppo sostenibile ed la protezione ambientale.
Nel settore delle telecomunicazioni sono sostenute le seguenti azioni:
• miglioramento della competitività dell'economia europea, in particolare delle PMI;
• interoperabilità delle reti dei singoli stati;
• accesso a queste reti, al fine di realizzare un mercato digitale interno.

Finanziamenti
Chi può partecipare?
Quota di cofinanziamento

Il finanziamento avviene attraverso contributi per progetto (cfr. scheda generale, pag. 6),
strumenti finanziari e appalti pubblici.
Università, istituti di ricerca, ricercatori, imprese, PMI, amministrazioni statali, autorità
locali e regionali, associazioni, ONG.
La quota di cofinanziamento varia a seconda della tipologia del progetto.

Finanziamenti UE 2014-2020
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Consumer Programme
Base giuridica

Pagina web

Regolamento (UE) n. 254/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2014, relativo a un programma pluriennale per la tutela dei consumatori per il periodo
2014-2020 e che abroga la decisione n. 1926/2006/CE
http://ec.europa.eu/consumers/eu_consumer_policy/financial-programme/index_en.htm

Settore

Informazioni, educazione, formazione continua, salute, cittadinanza, consumatori.

Budget

188,829 mln. EURO

Descrizione

Obiettivo del programma è contribuire a garantire all‘interno dell‘UE un‘elevata protezione dei consumatori e a centralizzarne il ruolo nel mercato comune e a rafforzare il
consumo responsabile.
Esso integra, sostiene e coordina l’azione degli Stati membri in questo settore.
In particolare il programma supporta:
• il rafforzamento e il miglioramento della sicurezza dei prodotti mediante un’efficace
sorveglianza del mercato in tutta l’Unione;
• il miglioramento dell’educazione e dell’informazione dei consumatori e loro sensibilizzazione sui propri diritti, lo sviluppo di evidenze per la politica dei consumatori
e interventi a sostegno delle organizzazioni dei consumatori, anche tenendo conto
delle esigenze specifiche dei consumatori vulnerabili;
• lo sviluppo e il rafforzamento dei diritti dei consumatori, in particolare tramite
iniziative di regolamentazione intelligente e il miglioramento dell’accesso a mezzi
di ricorso semplici, efficienti, vantaggiosi e a basso costo, compresa la risoluzione
alternativa delle controversie;
• la promozione della tutela dei diritti dei consumatori mediante il rafforzamento
della collaborazione tra gli organismi nazionali competenti e tramite servizi di consulenza ai consumatori.

Finanziamento
Chi può partecipare?

Quota di finanziamento
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Il finanziamento avviene attraverso contributi per progetti (cfr. scheda generale, pag. 6),
per i costi di gestione o attraverso lo stanziamento di finanziamenti pubblici.
Autorità nazionali responsabili della politica dei consumatori, della sicurezza e dell‘applicazione della legge, rete di centri europei dei consumatori, organizzazioni dei consumatori a livello di UE e nazionale.
Max. 50% dei costi ammissibili totali.

COSME - Competitiveness of enterprises and small and
medium-sized enterprises
Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell‘11 dicembre
2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le
medie imprese

Pagina web

http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm

Settore

Piccole e medie imprese, industria, innovazione, ricerca, turismo.

Budget

2,3 mld. EURO

Descrizione

COSME, il programma per la promozione della competitività e delle imprese e delle piccole e medie imprese (PMI), finanzia progetti che hanno come obiettivo la promozione
dell’imprenditorialità e l’internazionalizzazione delle PMI.
Tra le azioni finanziate vi sono progetti formativi, azioni per sostenere l’accesso a nuovi
mercati, misure per favorire i partenariati trans europei. All’interno di questo programma vengono anche promossi gli scambi formativi fra imprenditori (Erasmus per giovani
imprenditori – EYE, Erasmus for Young Enterpreneurs).
1,4 miliardi del budget sono stanziati per facilitare l’accesso al credito delle imprese.
Questo obiettivo viene perseguito attraverso l’erogazione di finanziamenti diretti o attraverso la predisposizione di garanzie al credito.

Finanziamento
Chi può partecipare?

Il finanziamento avviene attraverso sovvenzioni per progetti (cfr. scheda generale, pag. 6)
o attraverso lo stanziamento di fondi per gli intermediari finanziari.
Imprese, PMI, organizzazioni di categoria, amministrazioni nazionali, autorità locali e
regionali, intermediari finanziari.

Quota di finanziamento

La quota di cofinanziamento varia fra il 60% e il 95% dei costi ammissibili totali a seconda dell’invito a presentare proposte.

Contatti nazionali

Lista degli intermediari finanziari italiani selezionati:
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_it.htm
Erasmus per giovani imprenditori: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=it
Rete EEN (European Enterprise Network) per le regioni italiane del nordest:
http://www.friendeurope.it/
Sportello EEN Alto Adige, TIS Innovation Park
Dr. Daniel Reiterer
Tel.: (39) 0471 068142, Mail een@tis.bz.it

Finanziamenti UE 2014-2020
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Creative Europe
Base giuridica

Pagina web

Regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell‘11 dicembre
2013, che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e che abroga le decisioni n.
1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/index_en.htm

Settore

Cultura, media.

Budget

1,462 mln. EURO
Suddivisione del budget:
56% per il sottoprogramma Media
31% per il sottoprogramma Cultura
13% per le azioni intersettoriali.

Descrizione

Il programma “Europa creativa” è il programma dell’Unione europea che supporta la
cultura e il settore dei media. “Europa Creativa” comprende due sottoprogrammi: il sottoprogramma Cultura e il sottoprogramma Media.
Nell’ambito della cultura vengono promosse la cooperazione tra le organizzazioni culturali e creative tra i diversi Stati membri, la creazione di piattaforme e di reti transnazionali, la promozione della produzione letteraria e della sua traduzione.
All’interno del sottoprogramma Media invece vengono finanziate attività quali la
formazione professionale, il sostegno alle compagnie di produzione europee e alla
co-produzione internazionale, iniziative per l’impiego e l’occupazione, la produzione di
programmi audiovisivi e videogiochi, attività promozionali del settore, la creazione di reti
cinematografiche o film festival.
Sono poi previsti finanziamenti transettoriali che comprendeno la costituzione di garanzie facilitare l’accesso al credito per le imprese operanti in questi settori, la promozione
di una politica di cooperazione transnazionale e il supporto alla rete d’aiuto “Europa
Creativa”.

Finanziamento
Chi può partecipare?
Quota di finanziamento

Il finanziamento avviene per mezzo di contributi per progetto (cfr. scheda generale, pag. 6) .
Amministrazioni statali, autorità locali e regionali, università, centri di ricerca, centri di
formazione, PMI, ONG.
Max 60% dei costi ammissibili totali per i progetti europei (partecipazione di partner
provenienti dai soli Stati membri)
Max 80% dei costi ammissibili totali per i progetti internazionali (partecipazione di
parter provenienti anche da Paesi terzi)

Contatti nazionali
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Creative Europe Desk Italia - Ufficio Cultura
Via Milano, 76 00184 Roma
Tel.: ( 39) 06482911
Fax: ( 39) 064814968
Web: http://www.cultura.cedesk.beniculturali.it/default.aspx
Mail: icpal@beniculturali.it
Mail: mbacic-rcpal@mailcert.beniculturali.it

Customs 2020
Base giuridica

Pagina web

Regolamento (UE) n. 1294/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell‘11 dicembre
2013, che istituisce un programma d‘azione doganale nell‘Unione europea per il periodo
2014-2020 (Dogana 2020) e abroga la decisione n. 624/2007/CE
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/cooperation_programmes/
customs2020/index_en.htm

Settore

Lavoro, amministrazione pubblica, educazione, formazione continua, giustizia, sicurezza,
finanze.

Budget

547,3 mln. EURO

Descrizione

Il programma Dogana 2020 sostiene la collaborazione tra le autorità doganali nell’UE.
L’obiettivo è il miglioramento della loro efficienza, il raggiungimento di una migliore
coesione, in modo da evitare la compromissione dell’unione doganale.
Il programma sostiene le seguenti misure:
• azioni congiunte: seminari e workshop, gruppi di progetto, squadre di esperti, sviluppo delle capacità nell’amministrazione doganale, studi, azioni di comunicazione ecc;
• sviluppo di capacità informatiche;
• azioni di formazione per sostenere le competenze professionali e le conoscenze
necessarie in materia di dogane.

Finanziamento
Chi può partecipare?
Quota di finanziamento

Il finanziamento avviene attraverso contributi per progetti (cfr. scheda generale, pag. 6) o
per costi di gestione.
Autorità locali e regionali, pubbliche amministrazioni.
Max. 100% dei costi ammissibili totali.

Finanziamenti UE 2014-2020
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EaSI - Employment and Social Innovation
Base giuridica

Pagina web

Regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre
2013, relativo a un programma dell‘Unione europea per l‘occupazione e l‘innovazione
sociale („EaSI“) e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l‘occupazione e l‘inclusione sociale
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=en

Settore

Occupazione, sociale, educazione, formazione continua, economia e finanze, PMI, industria, imprenditorialità.

Budget

919,469 mln. EURO; suddivisi come segue: 61% per l’asse Progress, 18% per l’asse EURES e
21% per l’asse micro finanziamenti e imprenditoria sociale.

Descrizione

EaSI punta alla promozione di un elevato livello di occupazione di qualità e sostenibile,
alla garanzia di un‘adeguata e dignitosa protezione sociale, alla lotta contro l‘esclusione
sociale e la povertà e al miglioramento delle condizioni di lavoro.
Il programma si articola nei tre seguenti assi di complementarità:
l'Asse Progress (l’occupazione e la solidarietà sociale) sostiene attività analitiche, attività
di apprendimento reciproco, sensibilizzazione e diffusione, spese di funzionamento delle
principali reti a livello di Unione, sviluppo delle capacità delle amministrazioni nazionali,
creazione di reti e cooperazione tra organismi specializzati, finanziamento di osservatori
attivi a livello europeo, scambio di personale tra amministrazioni nazionali.
l'Asse EURES sostiene le attività della rete EURES (rete dei servizi europei per l’impiego) e
dei suoi attori Eures.
L’asse microfinanziamento e imprenditoria sociale sostiene:
• miglioramento dell‘accesso e della disponibilità di microfinanziamenti per le persone a rischio disoccupazione o esclusione sociale, nonché per le micro-imprese in fase
di start-up e di espansione;
• costruzione della capacità istituzionale per gli operatori che gestiscono strumenti di
microcredito;
• sviluppo del mercato dell‘investimento sociale e agevolazione dell‘accesso al credito
per le imprese sociali, mettendo a disposizione equity, quasi-equity, strumenti di
prestito e sovvenzioni fino a 500 000 EUR per le imprese sociali.

Finanziamento

Il finanziamento avviene:
• nel sottoprogramma Progress e Eures attraverso contributi per progetti (cfr. scheda
generale)
• nel sottoprogramma microfinanza e imprenditoria sociale attraverso l’erogazione di
fondi comunitari agli intermediari finanziari.

Chi può partecipare?
Quota di finanziamento

Amministrazioni statali, autorità locali e regionali, centri di ricerca, imprese, associazioni,
agenzie per l’occupazione, sindacati, università, ONG, intermediari finanziari.
La quota di cofinanziamento varia a seconda della tipologia del progetto:
Progress: max 80% dei costi ammissibili totali
Eures: max. 95% dei costi ammissibili totali
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ERASMUS +
Base giuridica

Pagina web

Regolamento (UE) N. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell‘11 dicembre 2013
che istituisce „Erasmus+“: il programma dell‘Unione per l‘istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE
http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/discover/guide/index_en.htm

Settore

Educazione, formazione continua, mobilità, sport, giovani.

Budget

14,7 mrd. EURO

Descrizione

Lo scopo del programma Erasmus+ è:
• supportare i giovani nella loro formazione accademica e professionale attraverso il
processo di modernizzazione dei sistemi educativi e di formazione professionale;
• migliorare la qualità dell’insegnamento nell’UE e nelle zone limitrofe;
• supportare gli Stati membri e i Paesi partner nel processo di modernizzazione dei
loro sistemi educativi e di formazione professionale;
• promuovere la partecipazione attiva dei giovani nella società;
• supportare l’insegnamento e la ricerca sull´integrazione europea;
• supportare la pratica dello sport a livello europeo.
Il nuovo programma prevede la creazione di almeno 300 “Alleanze per la conoscenza” e
“Alleanze per l’abilità”. Le “Alleanze per la conoscenza” sono partenariati su larga scala
che coinvolgono numerose organizzazioni pubbliche e private e istituzioni di formazione
superiore per promuovere la creatività, l’innovazione e la qualificazione del personale.
Le “Alleanze per l’abilità” sono invece partenariati tra attori del settore della formazione
e istruzione e del commercio (quali imprese ed organizzazioni di categoria), con il fine di
migliorare le possibilità di impiego attraverso la formazione di nuovi curricula specifici e
forme innovative di insegnamento e pratica professionale.
Il programma Erasmus+ ha tre azioni chiave:
• Mobilità per l’apprendimento individuale;
• Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche;
• Supporto alla riforma delle politiche nei settori istruzione, formazione e gioventù.

Finanziamento

I finanziamenti vengono concessi in diverse forme:
a) sovvenzione per una determinata percentuale dei costi ammissibili (p.e. per i partenariati strategici)
b) sovvenzione sulla base di costi unitari (p.e. per il sostegno individuale nel quadro dei
progetti di mobilità nel settore dell‘istruzione, della formazione e della gioventù)
c) sovvenzione forfettaria (p.e. per l’attuazione delle attività complementari nell’ambito
dei progetti Jean Monnet).

Chi può partecipare?
Quota di finanziamento
Contatti nazionali

Amministrazioni statali, autorità locali e regionali, università, centri di ricerca, centri di
formazione, scuole, associazioni, ONG.
L‘entità delle sovvenzioni concesse varia a seconda della tipologia di progetto presentato
e dal numero di partner coinvolti.
http://www.erasmusplus.it/
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Europe for Citizens
Base giuridica
Pagina web

Regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che istituisce il programma «L‘Europa per i cittadini» per il periodo 2014-2020
http://ec.europa.eu/citizenship/europe-for-citizens-programme/

Settore

Cittadinanza, sociale, cultura, media, sport, post-formazione, giovani, diritti umani.

Budget

85,468 mln. EURO

Descrizione

Il programma si focalizza sulla comprensione dei processi decisionali dell’UE della promozione della partecipazione dei cittadini, nonché sulla memoria condivisa europea.
“Europa per i cittadini” è suddiviso in due ambiti: „Memoria europea” e “Impegno democratico e partecipazione civica”.
L‘obiettivo del primo asse è la sensibilizzazione alla coscienza storica, ai valori comuni e
condivisi nonché agli obiettivi europei. Al suo interno vengono promossi eventi e attività
di sensibilizzazione, progetti educativi e studi.
Lo scopo del secondo settore è di supportare la partecipazione democratica dei cittadini
a livello europeo. Questo asse comprende tre specifiche tipologie di azione:
• gemellaggi fra città;
• reti fra città;
• progetti della società civile.
Sono inoltre previste delle sovvenzioni per il funzionamento di organizzazioni della
società civile, istituti europei di ricerca e piattaforme che si occupino dei temi legati alla
coscienza storica e alla cittadinanza europea.

Finanziamento

Il finanziamento avviene attraverso contributi per progetti (cfr. scheda generale, pag. 6) e
per i costi di gestione.

Chi può partecipare?

Amministrazioni nazionali, autorità locali e regionali, partenariati tra città, ONG, associazioni, enti culturali, università, centri di ricerca, centri di formazione, scuole.

Quota di finanziamento

Il finanziamento varia a seconda della misura:
• memoria europea: durata del progetto max. 18 mesi, finanziamento max. 100.000 EURO;
• gemellaggi fra città: durata del progetto max. 21 giorni, finanziamento max. 25.000 EURO;
• reti fra città: durata del progetto max. 24 mesi, durata di singole manifestazioni
max. 21 giorni, finanziamento max. 150.000 EURO;
• progetti della società civile: durata del progetto max. 18 mesi, finanziamento max.
150.000 EURO;
• sovvenzioni per il funzionamento: max. 600.000 EURO.

Contatti nazionali
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Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Europe for Citizens Point – ECP Italy
Web: http://www.europacittadini.it/
Mail: antennadelcittadino@beniculturali.it

Fiscalis 2020
Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1286/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre
2013, che istituisce un programma di azione inteso a migliorare il funzionamento dei
sistemi di controllo nell‘Unione europea per il periodo 2014-2020 (Fiscalis 2020) e che
abroga la decisione n. 1482/2007/CE

Pagina web

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/fiscalis_programme/
fiscalis_2020/index_en.htm

Settore

Pubblica amministrazione, educazione, formazione continua, economia, finanze, commercio.

Budget

547,3 mln. EURO

Descrizione

Fiscalis 2020 si pone l’obiettivo di favorire lo scambio di informazioni ed esperienze tra le
autorità fiscali dei singoli paesi europei.
Scopo del programma è sviluppare e gestire in partenariato un sistema informatico
transeuropeo e realizzare una rete tra gli enti nazionali.
Il programma sostiene le seguenti azioni:
• progetti per ridurre o combattere la frode fiscale, l’evasione fiscale e la pianificazione
fiscale abusiva;
• progetti per il miglioramento dell’utilizzo del diritto europeo nel settore fiscale;
• progetti per l’implementazione, il miglioramento, la gestione e il sostegno del sistema informativo europeo per il settore fiscalità;
• miglioramento delle conoscenze e delle competenze dei funzionari tributari;
• progetti di cooperazione per il miglioramento dei procedimenti amministrativi e per
lo scambio di buone pratiche.

Finanziamento
Chi può partecipare?
Quota di finanziamento

Il finanziamento avviene attraverso contributi per progetti (cfr. scheda generale, pag. 6) o
costi di gestione.
Amministrazioni pubbliche, autorità locali e regionali.
Max. il 100% dei costi ammissibili totali.
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Health for Growth
Base giuridica

Pagina web

Regolamento (UE) n. 282/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014,
sulla istituzione del terzo programma d’azione dell’Unione in materia di salute (20142020) e che abroga la decisione n. 1350/2007/CE
http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_it.htm

Settore

Salute, sociale, ricerca, innovazione, cooperazione.

Budget

449,394 mln. EURO

Descrizione

Il programma sostiene le politiche degli Stati membri nel campo della salute. L'obiettivo
è il miglioramento dei sistemi sanitari e la riduzione delle disuguaglianze nell'assistenza
sanitaria.
Il programma persegue quattro obiettivi generali:
• promuovere la salute, prevenire le malattie e incoraggiare ambienti favorevoli a stili
di vita sani ed includere il tema della salute in politiche diversi ambiti;
• proteggere i cittadini dell’Unione dalle gravi minacce sanitarie transfrontaliere;
• contribuire alla creazione di sistemi sanitari innovativi, efficienti e sostenibili;
• facilitare l’accesso ad un’assistenza sanitaria migliore e più sicura per i cittadini
dell’Unione.

Finanziamento
Chi può partecipare?
Quota di finanziamento
Contatti nazionali
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Il finanziamento avviene attraverso contributi per progetti (cfr. scheda generale, pag. 6)
programmi o costi di gestione.
Amministrazioni pubbliche, autorità locali e regionali, istituti di ricerca, associazioni,
organizzazioni internazionali.
Max. 60% dei costi ammissibili totali.
Dott. Giovanni Nicoletti
Ministero della Salute – Dipartimento prevenzione e comunicazione, Ufficio III
Viale Giorgio Ribotta, 5
00144 Roma
Tel: (39) 065994 3173
Fax: (39) 065994 6062
Mail: nfp_eahc@sanita.it

Hercule III
Base giuridica

Pagina web

Regolamento (UE) n. 250/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2014, che istituisce un programma per la promozione di azioni nel settore della tutela
degli interessi finanziari dell’Unione europea (programma Hercule III) e che abroga la
decisione n. 804/2004/CE
http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/hercule-iii/index_en.htm

Settore

Educazione, formazione continua, finanze, infrastrutture.

Budget

104,918 mln. EURO
Suddivisione del budget:
• minimo 70% per il sostegno tecnico;
• massimo 25% per l’educazione e la formazione continua;
• massimo 5%per altre misure.

Descrizione

L’obiettivo del programma è la lotta alla frode, la corruzione e ogni altra attività illecita
che contrasti gli interessi finanziari dell’Unione.
Questo programma supporta le seguenti misure:
• attività tecniche per il sostegno delle autorità nazionali competenti;
• progetti per migliorare la prevenzione e l’individuazione di frodi;
• seminari di formazione, workshop e conferenze;
• analisi giuridiche comparatistiche per la tutela degli interessi finanziari europei;
• altre misure per il raggiungimento degli obiettivi comuni europei.

Finanziamento
Chi può partecipare?
Quota di finanziamento

Il finanziamento avviene attraverso contributi per progetti (cfr. scheda generale, pag. 6) o
per costi di gestione.
Amministrazioni nazionali, autorità locali o regionali, centri di ricerca,centri di formazione, ONG.
Max. 80% dei costi ammissibili totali (in casi eccezionali fino al 90%).
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Horizon 2020
Base giuridica

Pagina web

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell‘ 11 dicembre
2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte
2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

Settore

Ricerca, innovazione, agricoltura, pesca, energia, ambiente, industria, nuove tecnologie, PMI.

Budget

79,2 mld. EURO

Descrizione

Horizon 2020 è il programma che finanzia il settore della ricerca e dell’innovazione per il
periodo di programmazione 2014-2020.
L´obiettivo è costruire una società della conoscenza e dell’innovazione ed una economia
più competitiva a livello globale e, contemporaneamente, contribuire ad uno sviluppo
sostenibile.
Il programma in questione si compone di tre pilastri:“Eccellenza scientifica”, “Leadership
industriale” e “Sfide sociali”. A queste si affiancano altre aree specifiche:
• diffusione dell’eccellenza e maggiore coinvolgimento degli attori europei;
• scienza con e per la società;
• misure dirette per i centri di ricerca comuni, con l’esclusione del settore nucleare;
• Istituto europeo per l’innovazione e la tecnologia (EIT-European Technology Institute).

Finanziamento
Chi può partecipare?

Quota di finanziamento

Il finanziamento avviene attraverso contributi per progetti (cfr. scheda generale, pag. 6).
Persone fisiche e giuridiche provenienti da tutti gli Stati membri dell’UE e da altri paesi
associati, in particolare università, istituti di ricerca, ricercatori, imprese, PMI, amministrazioni statali, autorità locali e regionali, associazioni, ONG.
Max. 100% dei costi diretti ammissibili nel caso di progetti di ricerca.
Per i progetti commerciali il limite è del 70%.
I costi indiretti vengono rimborsati nella quota forfettaria del 25% dei costi diretti ammissibili sostenuti.

Contatti nazionali

Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea – APRE
Coordinatori:
Dott.ssa Maria Uccellatore, MIUR - Ministero Università e Ricerca
Mail maria.uccellatore@miur.it
Dott. Federico Cinquepalmi, MIUR - Ministero Università e Ricerca
Mail federico.cinquepalmi@miur.it
Elenco contatti per aree: http://www.apre.it/ricerca-europea/horizon-2020/ncp/
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Horizon 2020: Eccellenza scientifica
Base giuridica

Pagina web

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell‘ 11 dicembre
2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte
2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE Testo rilevante ai fini del SEE
European Research Council: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/
h2020-section/european-research-council
Future and Emerging Technologies: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/
h2020-section/future-and-emerging-technologies
Marie Skłodowska-Curie actions: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/
h2020-section/marie-sklodowska-curie-actions
European Research Infrastructures, including e-Infrastructures: http://ec.europa.eu/
programmes/horizon2020/en/h2020-section/european-research-infrastructuresincluding-e-infrastructures

Settore

Ricerca, innovazione, formazione continua, nuove tecnologie, mobilità, infrastrutture.

Budget

24,4 mld. EURO

Descrizione

Il pilastro„Eccellenza scientifica“ comprende i seguenti obiettivi specifici:
• supporto alle attività ricercatrici e ricercatori eccellenti in campi scientifici pioneristici;
• sostegno alla cooperazione interdisciplinare per la scoperta di nuove idee ad alto
rischio, al rapido sviluppo delle aree emergenti nel campo della scienza e della tecnologia, ed alla strutturazione delle comunità scientifiche a livello UE;
• sostegno alla mobilità transfrontaliera delle ricercatrici e ricercatori;
• sostegno alla costruzione di nuove infrastrutture di ricerca e messa in rete di quelle
esistenti.

Finanziamento
Chi può partecipare?

Quota di finanziamento
Contatti nazionali

Il finanziamento avviene attraverso contributi per progetti (cfr. scheda generale, pag. 6).
Persone fisiche e giuridiche provenienti da tutti gli Stati membri dell’UE e da altri paesi
associati, in particolare università, istituti di ricerca, ricercatori, imprese, PMI, amministrazioni statali, autorità locali e regionali, associazioni, ONG.
Max. 100% dei costi diretti ammissibili nel caso di progetti di ricerca.
Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea – APRE
Coordinatori:
Dott.ssa Maria Uccellatore, MIUR - Ministero Università e Ricerca
Mail maria.uccellatore@miur.it
Dott. Federico Cinquepalmi, MIUR - Ministero Università e Ricerca
Mail federico.cinquepalmi@miur.it
Elenco contatti per aree: http://www.apre.it/ricerca-europea/horizon-2020/ncp/
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Horizon 2020: Leadership industriale
Base giuridica

Pagina web

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell‘11 dicembre
2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte
2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE
Leadership in Enabling and Industrial Technologies: http://ec.europa.eu/programmes/
horizon2020/en/h2020-section/leadership-enabling-and-industrial-technologies
Access to risk finance: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020section/access-risk-finance
Innovation in SMEs: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/
innovation-smes

Settore

Ricerca, innovazione, TIC, nanotecnologie, materiali, biotecnologie, spazio, PMI, economia,
finanze.

Budget

17 mld. EURO

Descrizione

Il pilastro „Leadership industriale“ presenta i seguenti obiettivi specifici:
• sostegno alla ricerca, sviluppo e dimostrazione nonché standardizzazione e certificazione nei campi delle tecnologie dell’informazione e comunicazione (TIC), delle
nanotecnologie, delle risorse innovative, delle biotecnologie, deiprocessi produttivi e
di lavorazione avanzati, nonché dello spazio;
• miglioramento dell’accesso al credito e agli strumenti finanziari per la ricerca e l’innovazione, per imprese innovative e progetti innovativi in tutte le fasi di sviluppo;
• sostegno alle piccole e medie imprese innovative ed ad alto potenziale di crescita.

Finanziamento
Chi può partecipare?

Quota di finanziamento

Il finanziamento avviene attraverso contributi per progetti (cfr. scheda generale, pag. 6).
Persone fisiche e giuridiche provenienti da tutti gli Stati membri dell’UE e da altri paesi
associati, in particolare università, istituti di ricerca, ricercatori, imprese, PMI, amministrazioni statali, autorità locali e regionali, associazioni, ONG.
Per i progetti commerciali il limite è il 70%.
I costi indiretti vengono rimborsati nella quota forfettaria del 25% dei costi diretti ammissibili sostenuti.

Contatti nazionali

Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea – APRE
Coordinatori:
Dott.ssa Maria Uccellatore, MIUR - Ministero Università e Ricerca
Mail maria.uccellatore@miur.it
Dott. Federico Cinquepalmi, MIUR - Ministero Università e Ricerca
Mail federico.cinquepalmi@miur.it
Elenco contatti per aree: http://www.apre.it/ricerca-europea/horizon-2020/ncp/
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Horizon 2020: Sfide sociali
Base giuridica

Pagina web

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell‘ 11 dicembre
2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte
2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE
Health, Demographic Change and Wellbeing: http://ec.europa.eu/programmes/
horizon2020/en/h2020-section/health-demographic-change-and-wellbeing
Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water
Research and the Bioeconomy: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/
h2020-section/food-security-sustainable-agriculture-and-forestry-marine-maritimeand-inland-water
Secure, Clean and Efficient Energy: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/
h2020-section/secure-clean-and-efficient-energy
Smart, Green and Integrated Transport: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
en/h2020-section/smart-green-and-integrated-transport
Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials: http://ec.europa.
eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-action-environment-resourceefficiency-and-raw-materials
Europe in a changing world - Inclusive, innovative and reflective societies: http://
ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-changing-worldinclusive-innovative-and-reflective-societies
Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens: http://
ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-societies%E2%80%93-protecting-freedom-and-security-europe-and-its-citizens

Settore

Salute, sicurezza alimentare, agricoltura, silvicoltura, bioeconomia, trasporti, energia,
ambiente, materie prime, sicurezza, patrimonio culturale.

Budget

29,7 mld. EURO

Descrizione

Il pilastro „Sfide sociali“ prevede il finanziamento di azioni e attività nei seguenti settori:
• salute, cambiamento demografico e benessere;
• sicurezza nutrizionale ed alimentare, agricoltura e silvicoltura sostenibile, ricerca
marina, marittima e limnologica e bioeconomia;
• energia pulita, sicura ed efficiente;
• trasporti integrati, intelligenti ed ecosostenibili;
• protezione climatica, ambiente, efficienza delle risorse e materie prime;
• società integrative, innovative e riflessive;
• società sicure – difesa della libertà e sicurezza per i cittadini europei.

Finanziamento
Chi può partecipare?

Il finanziamento avviene attraverso contributi per progetti (cfr. scheda generale, pag. 6).
Persone fisiche e giuridiche provenienti da tutti gli Stati membri dell’UE e da altri paesi
associati, in particolare università, istituti di ricerca, ricercatori, imprese, PMI, amministrazioni statali, autorità locali e regionali, associazioni, ONG.
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Quota di finanziamento

Per i progetti commerciali il limite è il 70%.
I costi indiretti vengono rimborsati nella quota forfettaria del 25% dei costi diretti ammissibili sostenuti.

Contatti nazionali

Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea – APRE
Coordinatori:
Dott.ssa Maria Uccellatore, MIUR - Ministero Università e Ricerca
Mail: maria.uccellatore@miur.it
Dott. Federico Cinquepalmi, MIUR - Ministero Università e Ricerca
Mail: federico.cinquepalmi@miur.it
Elenco contatti per aree: http://www.apre.it/ricerca-europea/horizon-2020/ncp/
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Strumento PMI
Base giuridica

Pagina web

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell‘11 dicembre
2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte
2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/sme-instrument-0

Settore

Piccole e medie imprese (PMI), ricerca e innovazione.

Budget

2,8 mrd. EURO

Descrizione

Lo Strumento PMI è stato attivato all’interno del programma Horizon 2020.
L’obiettivo di questo strumento è supportare le piccole e medie imprese (PMI) per tutte le fasi
dei processi di ricerca e innovazione di nuovi prodotti, processi e materiali.
I progetti saranno selezionati tramite un approccio bottom-up nell’ambito di una determinata area tematica (questo significa che la Commissione europea non stabilirà nel dettaglio
gli obiettivi dell’invito a presentare proposte, bensì indicherà genericamente i settori che
possono beneficiare dei finanziamenti). Le proposte possono essere presentate nelle aree del
pilastro “Sfide sociali” e delle tecnologie abilitanti (KETs - Key Enabling technologies).
I progetti possono essere presentati da un’unica impresa o da consorzi e devono essere
orientati al mercato.
Lo strumento per le PMI si divide in tre fasi, coprendo le diverse fasi del ciclo d’innovazione.
• Fase 1 “concetto e valutazione fattibilità”: questa fase ha l’obiettivo di coprire la valutazione tecnica della fattibilità tecnico-scientifica delle proposte e del loro potenziale
economico. Le attività finanziabili possono comprendere: analisi di mercato e dello
stato dell’arte, elaborazione di strategie di commercializzazione, valutazione del rischio
d’impresa analisi del regime di proprietà intellettuale, etc. La sua durata è generalmente inferiore ai 6 mesi. In questo periodo l’Unione interviene con fondi per un importo
massimo di 50.000 Euro.
• Fase 2 “ sviluppo e dimostrazione”: questa fase mira a supportare le attività di ricerca e
innovazione per la realizzazione dell’idea alla base del progetto, compresi test, prototipazione, piloti, ingrandimenti e miniaturizzazioni, repliche sul mercato, design. La durata di
questa fase è stimata in un periodo compreso tra i 12 e i 24 mesi. Il contributo per questa
fase è compreso tra un importo tra 500.000 e 2,5 milioni di Euro.
• Fase 3 “commercializzazione”: riguarda il supporto alla commercializzazione dei prodotti e servizi innovativi. L’UE non interviene durante questa fase con finanziamenti diretti: il
sostegno si configura quale facilitazione dell’accesso al credito, organizzazione di eventi
promozionali e di networking, supporto, tutoraggio e consulenza alle imprese

Finanziamento
Chi può partecipare?
Quota di finanziamento
Contatti nazionali

Il finanziamento avviene attraverso sovvenzioni per progetti, o attraverso lo stanziamento di finanziamenti agli intermediari finanziari.
Singole PMI, consorzi di PMI.
Max 70% dei costi totali ammissibili.
Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea – APRE
Coordinatori:
Dott.ssa Maria Uccellatore, MIUR - Ministero Università e Ricerca
Mail maria.uccellatore@miur.it
Dott. Federico Cinquepalmi, MIUR - Ministero Università e Ricerca
Mail federico.cinquepalmi@miur.it
Elenco contatti per aree: http://www.apre.it/ricerca-europea/horizon-2020/ncp/
Finanziamenti UE 2014-2020
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FAST TRACK TO INNOVATION (FTI)
Base giuridica

Pagina web

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell‘11 dicembre
2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte
2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE Testo rilevante ai fini del SEE.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/
topics/9096-ftipilot-1-2015.html

Settore

Ricerca, innovazione, imprese, PMI.

Budget

1 mrd. EURO

Descrizione

Il programma Fast Track to Innovation (FTI) è un progetto pilota nell’ambito del programma Horizon 2020 che ha l’obiettivo di supportare l’entrata sul mercato di idee innovative,
fornendo opportunità di finanziamento attraverso un approccio bottom-up. Questo
significa che la Commissione europea non stabilirà nel dettaglio gli obiettivi dell’invito
a presentare proposte, bensì indicherà i settori che possono beneficiare dei finanziamenti: Le proposte presentate devono infatti essere collegate a un settore nell’ambito
dell’obiettivo specifico di “Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali” (KETs- Key
Enabling Technologies) e/o ad uno degli obiettivi specifici del pilastro “Sfide sociali”.
FTI supporta progetti innovativi, dalla fase di dimostrazione fino alla commercializzazione del prodotto, comprese le fasi di prototipazione, test, raggiungimento delle certificazioni necessarie, convalida di modelli di business, ricerche prenormativa e standardizzazioni. FTI si rivolge a nuove tecnologie, concetti, processi e modelli di business orientati al
mercato, che necessitano un’ultima fase di sviluppo prima di poter essere introdotti sul
mercato e commercializzati.

Finanziamento
Chi può partecipare?

Quota di finanziamento
Contatti nazionali

Il finanziamento avviene attraverso contributi per progetto (cfr. scheda generale, pag. 6).
Imprese, PMI, cluster, consorzi, università, istituti di ricerca, organizzazioni, associazioni
professionali.
70% dei costi totali eleggibili.
Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea – APRE
Coordinatori:
Dott.ssa Maria Uccellatore, MIUR - Ministero Università e Ricerca
Mail maria.uccellatore@miur.it
Dott. Federico Cinquepalmi, MIUR - Ministero Università e Ricerca
Mail federico.cinquepalmi@miur.it
Elenco contatti per aree: http://www.apre.it/ricerca-europea/horizon-2020/ncp/
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IPA - Instrument for Pre-accession Assistance
Base giuridica
Pagina web

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell‘ 11 marzo 2014,
che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II)
http://ec.europa.eu/enlargement/instruments/overview/index_en.htm

Settore

Diritti umani, cooperazione e sviluppo, allargamento dell’UE, occupazione, pubblica
amministrazione, economia, pesca, agricoltura, sviluppo locale, educazione, formazione
continua, economia, finanze.

Budget

11,7 mld. EURO

Descrizione

IPA II è un programma di cooperazione dell’UE con i paesi terzi. Questo programma è
particolarmente attivo nel campo della promozione della democrazia e del buon governo, dello stato di diritto, della crescita e della competitività.
Obiettivo dei finanziamenti è sostenere progetti che supportino ii processi di cambiamento e adattamento dei paesi terzi rispetto agli standard europei nei settori citati.
I finanziamenti si concentrano in particolare sulle seguenti politiche:
• riforme istituzionali e giuridiche in previsione dell’entrata nell´UE;
• miglioramento della capacità delle istituzioni competenti;
• sviluppo socioeconomico e regionale;
• attività nel settore del’occupazione, delle politiche sociali, della formazione, del
sostegno alla parità di genere e dello sviluppo del capitale umano;
• progetti di sviluppo agricolo e rurale;
• cooperazione regionale e territoriale.

Finanziamento

Il finanziamento è riservato a progetti implementati nei seguenti stati: Albania, Bosnia e
Herzegovina, Islanda, Kosovo, Montenegro, Serbia, Turchia, la ex Repubblica Jugoslavia e
Macedonia.
Il finanziamento avviene attraverso contributi per progetti (cfr. scheda generale, pag. 6),
appalti pubblici, strumenti finanziari.

Chi può partecipare?

Quota di finanziamento

Centri di ricerca, autorità locali e regionali, scuole, imprese, centri di formazione, associazioni, amministrazioni statali, organizzazioni professionali, PMI, ONG, organizzazioni
internazionali.
Max. 90% dei costi ammissibili totali.
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Justice Programme
Base giuridica

Pagina web

Regolamento (UE) n. 1382/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, che istituisce un programma Giustizia per il periodo 2014-2020 Testo rilevante ai
fini del SEE
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/justice/index_en.htm

Settore

Pubbliche amministrazioni, educazione, formazione continua, giustizia, sicurezza.

Budget

378 mln. EURO

Descrizione

Giustizia è il programma dell’Unione europea per lo sviluppo dei sistemi giuridici europei.
Gli obiettivi del programma sono quattro:
• semplificazione e sostegno della cooperazione nei campi del diritto civile e penale;
• finanziamento della formazione giuridica;
• accesso alla giustizia per tutti;
• sostegno a iniziative nel campo delle politiche sulla droga con riferimento alla cooperazione giuridica e della prevenzione della criminalità.
In particolare vengono sostenute le seguenti azioni:
• formazione e formazione continua sul diritto europeo e sulle politiche dell’Unione;
• cooperazione transfrontaliera con l’ausilio delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione.
L´obiettivo di queste misure è quello di garantire un’efficiente collaborazione nel settore
civile e penale, migliorando l’implementazione e il ricorso agli strumenti giuridici europei all’interno degli Stati membri.

Finanziamento
Chi puó partecipare?

Quota di finanziamento
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Il finanziamento avviene attraverso contributi per progetti (cfr. scheda generale, pag. 6) o
costi di gestione.
Amministrazioni statali, autorità locali e regionali, imprese, PMI, università, centri di
ricerca, centri di formazione, scuole superiori, associazioni, camere di commercio, ONG,
organizzazioni internazionali.
La quota del finanziamento viene definita nei programmi di lavoro annuali.

LIFE: Environment and Climate Action
Base giuridica

Pagina web

Regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell‘11 dicembre
2013, sull‘istituzione di un programma per l‘ambiente e l‘azione per il clima (LIFE) e che
abroga il regolamento (CE) n. 614/2007
http://ec.europa.eu/clima/policies/finance/budget/life/index_en.htm

Settore

Ambiente, energia, innovazione, clima, amministrazione pubblica, TIC, PMI, economia e finanze.

Budget

3,4567 mld. EURO
Suddivisione del budget:
2,593 Mld. per l’ambiente, 864 Mln. per il clima.

Descrizione

Il programma LIFE dovrebbe contribuire allo sviluppo sostenibile e al raggiungimento
degli obiettivi della strategia Europa 2020 in materia di strategie e piani dell’Unione sul
clima e sull’ambiente. LIFE si compone dei sottoprogrammi “Ambiente“ e “Clima“.
Il sottoprogramma Ambiente si compone di tre assi:
• “ ambiente ed efficienza delle risorse”: promuove soluzioni innovative per una
migliore attuazione delle politiche in materia ambientale e l’inclusione di obiettivi
ambientali anche in ambiti diversi;
• “biodiversità”: promuove lo sviluppo di buone pratiche per arrestare la riduzione di
biodiversità e il ripristino di servizi ecosistemici;
• “pratiche amministrative e informazione nel settore ambientale”: supporta il trasferimento di conoscenze, la diffusione di buone pratiche e dei procedimenti che si
sono rivelati efficaci, così come di campagne di sensibilizzazione.
Il sottoprogramma “Clima” ha invece le seguenti priorità:
• “protezione del clima”: promuove la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra;
• “adattamento al cambiamento climatico”: supporta il rafforzamento della capacità
di resistenza al cambiamento climatico;
• “pratiche amministrative e informazione nel settore climatico”: promuove la sensibilizzazione, la comunicazione, la cooperazione e l’approfondimento delle azioni per la
protezione del clima e per l’adattamento al cambiamento climatico.

Finanziamento
Chi può partecipare?
Quota di finanziamento

Il finanziamento avviene attraverso sovvenzioni per (cfr. scheda generale, pag. 6) e attraverso l’allocazione di finanziamenti pubblici.
Amministrazioni statali, autorità locali e regionali, università, istituti di ricerca, imprese,
PMI, associazioni, ONG.
La quota di cofinanziamento varia a seconda della tipologia del progetto:
• progetti tradizionali nei settori Natura e Biodiversità: max. 60% e 75% dei costi
ammissibili totali;
• progetti integrati e preparatori e progetti per aiuto tecnico: max. 60% dei costi
ammissibili totali;
• progetti per la costruzione di capacità: fino al 100% dei costi ammissibili totali;
• altri progetti: max. 60% (2014-2017) e 55% (2018-2020) dei costi ammissibili totali.

Contatti nazionali

Dott.ssa Stefania Betti
Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l‘Energia
Ministero dell‘Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Via Cristoforo Colombo, 44, 00147 – Roma
Tel. (39) 06/57 22 8252 - (39) 06/57228274; Fax: (39) 06/57 22 8239
Mail: lifeplus@minambiente.it
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PERICLES 2020
Base giuridica

Pagina web

Regolamento (UE) n. 331/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 marzo 2014,
che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per
la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle 2020» )
e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/923/CE, 2001/924/CE, 2006/75/CE, 2006/76/
CE, 2006/849/CE e 2006/850/CE
http://ec.europa.eu/anti_fraud/

Settore

Educazione, formazione continua, finanze, infrastrutture.

Budget

7,344 mln. EURO

Descrizione

Il programma sostiene misure per la protezione dell’Euro contro la falsificazione e le
frodi ad essa connesse.
Obiettivo del programma Pericle 2020 è il finanziamento della cooperazione transfrontaliera nel campo della lotta alla falsificazione monetaria all’interno e all’esterno dell’Unione.
Il programma sostiene le seguenti attività:
• progetti di scambio di informazioni e del personale;
• workshop, seminari, incontri e stage;
• attività di supporto tecnico, scientifico ed operativo;
• acquisto attrezzature per le autorità competenti.

Finanziamento
Chi puó partecipare?
Quota di finanziamento
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Il finanziamento avviene attraverso contributi per progetti (cfr. scheda generale, pag. 6) o
costi di gestione e appalti pubblici.
Amministrazioni statali, autorità locali e regionali, centri di ricerca, università, PMI,
camere di commercio, ONG, associazioni.
Max. 75% dei costi totali ammissibili (in casi eccezionali fino al 90%).

Rights, Equality and Citizenship Programme
Base giuridica
Pagina web

Regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
che istituisce un programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm

Settore

Educazione, formazione continua, diritti umani, giustizia, cittadinanza, sociale, lotta alla
discriminazione, diritti dei consumatori.

Budget

439 mln. EURO

Descrizione

Questo programma si occupa di promuovere attività negli ambiti della non discriminazione, dell’uguaglianza di genere e della lotta contro il razzismo, della xenofobia, omofobia e
altre forme di intolleranza. Sono inoltre finanziate misure a sostegno dei diritti delle persone diversamente abili e volte a combattere la violenza su bambini, giovani e donne.
Sono finanziate le seguenti azioni: azioni di formazione (ad es. scambio di personale,
workshop, sviluppo di moduli per la formazione etc.), misure per la sensibilizzazione,
conferenze, sostegno agli attori principali (es. organizzazioni non governative e reti, autorità degli stati membri, etc.) e attività di analisi (studi, sintesi ed elaborazione dei dati,
sviluppo di metodi condivisi, indicatori, sondaggi).

Finanziamento
Chi può partecipare?

Quota di finanziamento

Il finanziamento avviene attraverso contributi per progetti (cfr. scheda generale, pag. 6) o
sotto forma di contributo per supportare i costi di gestione.
Amministrazioni statali, centri di ricerca, autorità locali e regionali, scuole, centri di
formazione, associazioni, associazioni professionali, ONG, università, organizzazioni
internazionali.
La quota di cofinanziamento varia a seconda della tipologia:
sovvenzioni per progetti: max. 80% dei costi totali ammissibili;
sovvenzioni per il funzionamento: max. 95% dei costi totali ammissibili.
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Ambiente

Amministrazione pubblica
Bioeconomia

Biotecnologie
Cittadinanza
Clima

Commercio

Cooperazione
Cultura

Diritti umani

Economia e finanze

Educazione e formazione
Energia

Gioventù

Giustizia

Industria

Infrastrutture
Innovazione

ICT
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Media

Nanotecnologie
Pesca

PMI

Ricerca

Risorse
Salute

Sicurezza

Sicurezza alimentare

Sociale
Sport

Sviluppo locale

Telecomunicazioni
Trasporti

Turismo
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Rights, Equality and Citizenship Programme

PERICLE 2020

LIFE: Environment and Climate Action

Justice Programme

IPA - Instrument for Pre-accession Assistance

Horizon 2020

Hercule III

Health for Growth

Fiscalis 2020

Europe for Citizens

Erasmus+

EaSI - Employment and Social Innovation

Customs 2020

Creative Europe

COSME

Consumer Programme

Connecting Europe Facility

AMIF - Asylum, Migration and Integration Fund
Agricoltura

Glossario
Activities (Attività)

Indica l’insieme delle azioni da realizzare al fine di raggiungere i risultati previsti dal progetto.

Associated partnes
(Partner associati)

Sono soggetti giuridici che portano avanti alcune delle attività progettuali ma non sono
responsabili della realizzazione del progetto. Essi non ricevono direttamente il finanziamento e non partecipano con risorse proprie alla sua realizzazione.

Beneficiary
(Beneficiario)

Colui (organismo o impresa, pubblico o privato) che ha ottenuto il finanziamento per la
realizzazione di un progetto all’interno di un programma comunitario.

Co-financing
(Cofinanziamento)

È la modalità di finanziamento congiunta prevista, in generale, dalla Commissione
europea. I progetti vengono finanziati in parte dalla Commissione ed in parte con contributi pubblici o privati messi a disposizione dai partner partecipanti al progetto. Unica
eccezione a questa regola riguarda i progetti per la ricerca e l’innovazione, per i quali la
Commissione europea può arrivare a prevedere il finanziamento al 100% del progetto.
Il tasso di cofinanziamento è variabile e va ricercato per ogni singolo invito a presentare
proposte nelle informazioni per i partecipanti fornite dalla Commissione europea.

Consortium/Partnership
(Partenariato)

Eligible direct costs
(Costi ammissibili)

Eligible indirect costs
(Costi indiretti ammissibili)

Eligible subjects
(Soggetti eleggibili)

Indica la collaborazione fra entità diverse per la realizzazione del progetto. Tendenzialmente il partenariato deve essere transnazionale. Esistono regole specifiche per la
formazione di partenariati che vengono specificate nei diversi inviti: esse possono prevedere un numero minimo di partner, rendere obbligatoria la presenza di specifici enti (es:
pubbliche amministrazioni o PMI), indicare una particolare distribuzione geografica dei
partner. I partner hanno obblighi di natura finanziaria, tecnica e gestionale, ma la forma
del partenariato rimane libera e a disposizione delle parti. Ciò significa che il partenariato può essere formale (contratto fra le parti) o informale.
Sono tutte le spese che possono essere rendicontate nel budget di un progetto. Sono i
costi che vengono sostenuti per la realizzazione delle attività progettuali. Essi devono
essere pertinenti ed imputabili, direttamente o indirettamente, alle sopracitate attività. Alcuni esempi: costi per il personale, costi di viaggio, produzione e pubblicazione
di materiali informativi, spese legate alla diffusione dei risultati del progetto. Le spese
pertinenti ed imputabili sono quindi eleggibili per il finanziamento. Le spese eleggibili e
le eventuali eccezioni alla regola generale vengono indicate nei singoli inviti.
Sono i costi eleggibili che non sono direttamente collegabili allo svolgimento delle
attività progettuali ma che sono necessari alla realizzazione del progetto. Essi non possono superare il 20% dei costi diretti. Es: spese di amministrazione, spese per il materiale
d’ufficio o l’affitto di locali.
Sono tutti quei soggetti che, in base ai requisiti richiesti ed indicati nell’invito a presentare proposte, possono candidarsi a ricevere un finanziamento per la realizzazione di un
progetto.

European added value
(Valore aggiunto europeo)

Condizione fondamentale per il finanziamento di una proposta progettuale è che questa
presenti il c.d. valore aggiunto europeo. Esso misura il contributo che viene apportato
al raggiungimento degli obiettivi comunitari, al miglioramento della condizione dei
cittadini europei nel loro complesso e alla facilitazione del trasferimento di conoscenze
nel territorio europeo.

European Programm
(Programma europeo)

Attraverso i programmi vengono erogati i fondi a gestione diretta (cioè gestititi direttamente dalla Commissione europea, che finanzia direttamente i beneficiari). I programmi
hanno l’obiettivo di attuare le politiche dell’Unione nei diversi ambiti. Essi sono dunque
settoriali o tematici. Hanno una durata pluriennale e gli obiettivi annuali vengono stabiliti attraverso l’approvazione di piani di lavoro annuale.
Essi vengono adottati, su proposta della Commissione, dal Consiglio europeo e dal Parlamento europeo: la Decisione o Regolamento che li adotta contiene la definizione degli
obiettivi, le attività, le misure finanziabili e le percentuali di cofinanziamento.
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Evaluation
(Valutazione)

Attività volta a verificare l’efficacia dei progetti e il loro impatto rispetto gli obiettivi
comunitari. Nei progetti finanziati da fondi a gestione diretta, il processo di valutazione
viene portato avanti da soggetti esterni alla Commissione europea. Essi sono esperti nel
settore di riferimento iscritti alla banca dati degli esperti.
I criteri per la valutazione sono:
• conformità formale, cioè il rispetto dei criteri indicati nel bando;
• eleggibilità del proponente, cioè il rispetto dei criteri per l’ammissibilità dei singoli
partner e del partenariato nel suo complesso;
• ammissibilità della proposta, cioè il rispetto delle regole relative al massimale di
spesa, al cofinanziamento, alla transnazionalità, alla tipologia delle azioni;
• qualità della proposta: questo criterio si concentra sulla conformità agli obiettivi
europei, il grado di trasferibilità dei risultati del progetto in altri contesti europei, il
grado di innovazione del progetto e il valore aggiunto europeo.

General objectives
(Obiettivi generali)

La tipologia di obiettivi comunitari che indica i benefici a lungo termine che il progetto
deve contribuire a realizzare. Questi obiettivi concernono tipicamente l’intera comunità
di riferimento e non solo i beneficiari specifici del progetto. Es: miglioramento della competitività delle piccole e medie imprese europee.

Goal Oriented Project
Planning (GOPP)

Il metodo di pianificazione del progetto orientata agli obiettivi. È una metodologia adottata per la scrittura partecipata delle proposte progettuali. Essa si basa sul coinvolgimento degli stakeholders e dei beneficiari nella stesura del progetto. In questo modo viene
assicurata la coerenza logica fra i bisogni degli attori e il progetto. Il GOPP prevedere una
fase iniziale di analisi del contesto: vengono individuati gli attori chiave e le problematiche più importanti. A partire da ciò vengono definiti gli obiettivi del progetto e vengono
prospettate le attività da portare avanti.
La seconda fase (fase di progettazione) prevede la scelta degli ambiti di intervento,
la definizione della logica dell’intervento, l’analisi del rischio, la definizione degli indicatori e la programmazione temporale delle attività.

Impact
(Impatto)

Il criterio di valutazione dei progetti che misura la potenziale influenza delle attività proposte sul raggiungimento degli obiettivi comunitari. Questi obiettivi vengono esplicitati
nel testo dell’invito a presentare proposte e nei documenti pubblicati dalla Commissione
(quali comunicazioni, libri bianchi e verdi etc).

Partner

Entità che beneficiano del finanziamento comunitario e che sono responsabili di fronte
alle istituzioni della realizzazione del progetto.

Project’s coordinator
(Coordinatore del progetto)

In fase di scrittura della proposta progettuale è il responsabile dell’invio di quest’ultima
all’istituzione che ha pubblicato l’invito.
Nel caso in cui il progetto fosse approvato, sarà il coordinatore a negoziare e sottoscrivere il contratto di finanziamento. Egli rappresenta tutti i partner di un consorzio nei
rapporti con le istituzioni.

Project
(Progetto)

Insieme di azioni volte a realizzare attività specifiche e conseguire risultati tali che consentano alla Comunità tutta di perseguire obiettivi specifici in un determinato settore.

Specific objectives
(Obiettivi specifici)
Subsidy contract
(Contratto di finanziamento)
Target group
Transnationality
(Transnazionalità)
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Questi obiettivi vengono definiti dalla Commissione europea nell’invito a presentare
proposte in modo chiaro e preciso. Sono riferiti ai beneficiari diretti delle attività progettuali. Es: organizzazione di seminari sulla competitività delle piccole e medie imprese.
Il documento stipulato tra il coordinatore del progetto e la Commissione europea in
seguito all’approvazione di finanziamento.
Indica il gruppo di stakeholders che beneficerà delle attività previste dal progetto.
È uno dei criteri per l’eleggibilità di un partenariato, indica la partecipazione di soggetti
provenienti da Stati membri o Stati terzi diversi.

