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La Programmazione europea

Progetti europei e 
cooperazione internazionale

L'UE predispone periodicamente un impianto normativo e un piano di finanziamento generale:

- attuare le politiche di coesione e convergenza (tese ad appianare le difficoltà 
socio-economiche, ambientali e infrastrutturali delle regioni europee meno sviluppate: 
politica regionale);

- sostenere la cooperazione, lo sviluppo e l'innovazione in settori considerati prioritari (ricerca 
e innovazione, ambiente, imprese e PMI, occupazione, formazione, benessere sociale, 
cultura, etc.).



Finanziamenti diretti 
e finanziamenti 
indiretti

Politica regionale e programmazione diretta

MULTIANNUAL FINANCIAL FRAMEWORK

Due grandi categorie di finanziamenti:

- finanziamenti indiretti (fondi della politica regionale UE/fondi 
strutturali);

- finanziamenti diretti (fondi tematici delle politiche UE/programmi 
tematici).

Progetti europei e 
cooperazione internazionale



Nuova 
programmazione
2021-2027

A maggio 2020, la Commissione ha proposto un bilancio dell'UE a lungo 
termine potente, moderno e rinnovato, potenziato da Next Generation EU, 
uno strumento di recupero dall’emergenza, per aiutare a riparare i danni 
economici e sociali immediati causati dalla pandemia di coronavirus, 
avviare il recupero e preparare un futuro migliore per la prossima 
generazione.

Next Generation EU - 750 miliardi €
maggio 2018:

prime proposte di regolamenti

fine 2019:

nuova Commissione van der Leyen



Nuova 
programmazione
2021-2027



Nuova 
programmazione
2021-2027



Il Green Deal 
europeo

Comunicazione CE n. 640 dell’11/12/19

Diventare il primo continente a impatto 
climatico zero entro il 2050 costituisce 
contemporaneamente la sfida e 
l'opportunità più grandi del nostro tempo. 
Per raggiungere questo obiettivo, nel 
dicembre 2019 la Commissione europea ha 
presentato il Green Deal europeo.
Il Green Deal europeo è parte integrante 
della strategia della Commissione per 
attuare l'Agenda 2030 e gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite

Mira a trasformare l’UE in una società giusta 
e prospera, dotata di un’economia moderna, 
efficiente sotto il profilo delle risorse e 
competitiva che nel 2050 non genererà 
emissioni nette di gas a effetto serra e in cui 
la crescita economica sarà dissociata 
dall’uso delle risorse.

E’ la strategia dell’Unione europea per affrontare i problemi legati al clima 
e all’ambiente
Introduce percorsi maggiormente sostenibili in tutti i campi.

Progetti europei e 
cooperazione internazionale



Rendere più ambiziosi 
gli obiettivi dell’UE in 
materia di clima per il 
2030 e il 2050

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile

Tutte le azioni e le politiche dell’Unione europea dovranno contribuire agli 
obiettivi del Green Deal: regolamentazione e normazione, investimenti e 
innovazione, riforme nazionali, dialogo con le parti sociali e cooperazione 
internazionale.

Legge per il clima:
● neutralità climatica entro il 2050
● riduzione delle emissioni del 55% al 2030
● interventi in tutti i settori, in particolare i trasporti, l'energia, 

l'agricoltura e l'edilizia
● mercato delle emissioni (ETS)
● cooperazione internazionale

https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/law_it


Garantire 
l’approvvigionamento 
di energia pulita, 
economica e sicura

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile

La produzione e l’uso dell’energia nei diversi settori economici 
rappresentano circa il 75% delle emissioni di gas a effetto serra 
dell’UE

Obiettivo: decarbonizzazione del settore energetico

Concetti chiave:
- fonti rinnovabili
- eliminazione del carbone
- decarbonizzazione del gas
- diffusione di tecnologie e infrastrutture energetiche innovative

Strumenti:
- Piano nazionali per l’energia e il clima

https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/PNIEC_finale_17012020.pdf


Mobilitare l’industria 
per un’economia pulita 
e circolare

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile

L’industria contribuisce al 20% delle emissioni di gas a effetto serra 
dell’UE (nuovi materiali estratti, scambiati e trasformati in merci che 
vengono smaltiti come rifiuti o emissioni). Circa la metà delle emissioni 
totali di gas a effetto serra e più del 90% della perdita della biodiversità 
e dello stress idrico sono determinati dall’estrazione di risorse e dai 
processi di trasformazione di materiali, combustibili e alimenti.

Obiettivo: supportare e accelerare la transizione dell’industria europea 
verso un modello sostenibile di crescita inclusiva

Concetti chiave:
- modernizzazione industrie ad alta intensità energetica
- transizione industrie ad alta intensità di risorse
- prodotti sostenibili / responsabilità del produttore / nuovi modelli 

imprenditoriali (servizio vs acquisto, condivisione vs proprietà)
- responsabilizzazione dei consumatori

Strumenti:
- Strategia industriale dell’UE
- Piano d’azione per l’economia circolare

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_it
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf


Costruire e ristrutturare 
in modo efficiente 
sotto il profilo 
energetico e delle 
risorse

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile

La costruzione, l’utilizzo e la ristrutturazione degli edifici assorbono 
quantità significative di energia e risorse minerarie. Gli edifici sono 
responsabili del 40% del consumo energetico.

Obiettivo: migliorare l’efficienza energetica

Concetti chiave:
- affrontare gli ostacoli alla ristrutturazione con tutti gli 

stakeholders (settore edilizia, architetti, ingegneri, enti locali,..)
- finanziamenti innovativi
- prodotti da costruzione in linea con i principi dell’economia 

circolare

Strumenti:
- nuove norme
- InvestEU



Accelerare la 
transizione verso una 
mobilità sostenibile e 
intelligente

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile

I trasporti sono responsabili di un quarto delle emissioni di gas a 
effetto serra dell’UE

Obiettivo: ridurre le emissioni prodotte dai trasporti del 90% entro il 
2050

Concetti chiave:
- trasporto intermodale
- mobilità multimodale, automatizzata e connessa
- sistemi intelligenti di gestione del traffico
- mobilità come servizio
- impatto ambientale / costo del trasporto
- combustibili alternativi

Strumenti:
- Strategia per una mobilità intelligente e sostenibile

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/com20200789.pdf


Accelerare la 
transizione verso una 
mobilità sostenibile e 
intelligente

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile

La mobilità a Torino e il PUMS - Piano Urbano Mobilità Sostenibile:

- investimenti e nuove infrastrutture
- ITS - Intelligent Transport System
- MaaS - Mobility as a Service
- Mobilità dolce
- multimodalità

https://www.youtube.com/watch?v=IZlmRGzQOKo

https://www.youtube.com/watch?v=IZlmRGzQOKo


“Dal produttore al 
consumatore”: 
progettare un sistema 
alimentare giusto, sano 
e rispettoso 
dell’ambiente

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile

La produzione alimentare provoca inquinamento dell’atmosfera, 
dell’acqua e del suolo, contribuisce alla perdita di biodiversità e ai 
cambiamenti climatici e consuma quantità eccessive di risorse 
naturali.

Obiettivo: transizione verso una politica alimentare europea più 
sostenibile

Concetti chiave:
- regimi ecologici e premialità
- riduzione uso di pesticidi chimici
- nuove tecniche innovative
- economia circolare: riduzione impatto ambientale della 

trasformazione alimentare e del commercio
- sensibilizzazione consumatori

Strumenti:
- Strategia “Dal produttore al consumatore”
- Politica agricola comune
- Politica comune della pesca
- Nuove norme

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_it


Preservare e 
ripristinare gli 
ecosistemi e la 
biodiversità

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile

Gli ecosistemi forniscono servizi essenziali quali cibo, acqua dolce 
aria pulita e riparo; attenuano le catastrofi naturali, contrastano 
parassiti e malattie e contribuiscono alla regolazione del clima.

Obiettivo: arrestare la perdita di biodiversità

Concetti chiave:
- estensione della copertura di aree terrestri e marittime (rete 

Natura 2000)
- migliorare e ripristinare gli ecosistemi danneggiati
- rendere più verdi le città
- imboschimento e rimboschimento
- economia blu

Strumenti:
- Strategia sulla biodiversità per il 2030
- Nuova strategia forestale

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_it


Obiettivo 
“inquinamento zero” 
per un ambiente privo 
di sostanze tossiche

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile

La creazione di un ambiente privo di sostanze tossiche richiede 
un’azione più incisiva per prevenire l’inquinamento, nonché misure 
per porvi rimedio,

Obiettivo: essere più efficaci nel monitorare, segnalare, prevenire e 
porre rimedio all’inquinamento atmosferico, idrico, del suolo e di 
prodotti di consumo.

Concetti chiave:
- acque: eccesso di nutrienti, deflusso urbano, microplastiche, 

prodotti farmaceutici
- aria: monitoraggio, modellizzazione e piani, in particolare per le 

aree urbane
- industrie

Strumenti:
- Piano d'azione per l'inquinamento zero di aria acqua e suolo
- Strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità

https://ec.europa.eu/environment/strategy/zero-pollution-action-plan_en
https://ec.europa.eu/environment/strategy/chemicals-strategy_en


Finanziare una 
transizione giusta

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile

Il meccanismo per una transizione giusta è uno strumento chiave per 
garantire che la transizione verso un'economia climaticamente 
neutra avvenga in modo equo e non lasci indietro nessuno.

Il sostegno sarà disponibile per tutti gli Stati membri e si concentrerà 
sulle regioni a più alta intensità di emissioni di CO2 e su quelle con il 
più elevato numero di occupati nel settore dei combustibili fossili.

Gli Stati membri possono accedervi redigendo piani territoriali per 
una transizione giusta per il periodo fino al 2030 e individuando i 
territori cui destinare il maggior sostegno.



Finanziamenti diretti 
e finanziamenti 
indiretti

Politica regionale e programmazione diretta

MULTIANNUAL FINANCIAL FRAMEWORK

Due grandi categorie di finanziamenti:

- finanziamenti indiretti (fondi della politica regionale UE/fondi 
strutturali);

- finanziamenti diretti (fondi tematici delle politiche UE/programmi 
tematici).

Progetti europei e 
cooperazione internazionale



Il supporto finanziario si declina in strumenti 
e modalità di accesso e gestione molto 
diversi tra loro.

Conoscere la Programmazione europeaGli strumenti
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I fondi indiretti

Cooperazione territoriale europea (CTE)

Rivolta a iniziative di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e 
interregionale, è regolata da un regolamento distinto (con un aumento 
delle risorse finanziarie rispetto alla precedente programmazione del 30%).

Il Piemonte è eleggibile sui seguenti Programmi INTERREG:

- ALCOTRA
- ITALIA SVIZZERA
- SPAZIO ALPINO
- MED
- CENTRAL EUROPE
- INTERREG EU
- URBACT

Progetti europei e 
cooperazione internazionale
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Il supporto finanziario si declina in strumenti 
e modalità di accesso e gestione molto 
diversi tra loro.

Conoscere la Programmazione europeaGli strumenti



Nuova 
programmazione
2021-2027

Programmi a gestione diretta:
- Horizon Europe (ricerca e innovazione) - 95,5 miliardi €
- ERASMUS+ (istruzione, formazione, gioventù e sport) - 26 miliardi €
- Europa digitale - 8,2 miliardi €
- LIFE (ambiente e clima) - 4,8 miliardi €
- Programma per il mercato unico (include COSME) 4 miliardi €
- Europa Creativa (cultura e audiovisivo) - 1,5 miliardi €
- Cittadinanza, uguaglianza, diritti e valori (include Europa per i cittadini) 

- 700 milioni €
- FAMI (asilo e migrazione) - 9,9 miliardi €
- Fondo sicurezza interna - 1,9 miliardi €
- EU4Health - 9,4 miliardi €
- Vicinato, Sviluppo e Cooperazione internazionale (NDICI) - 87 miliardi €

European Urban Initiative – Eui” (art. 10 proposta Regolamento del Fesr Com. 
(372), al di fuori della Cooperazione territoriale europea – Cte

a) supporto al capacity-building (esperienza del programma Urbact);
b) supporto alle azioni innovative (prosecuzione del programma Urban 
Innovative Actions);
c) supporto alla conoscenza, sviluppo di policy e comunicazione

Multiannual Financial Framework

https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budg
et/long-term-eu-budget/2021-2027/whats-n
ew_en

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/o
pportunities/portal/screen/home

https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027/whats-new_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027/whats-new_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027/whats-new_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home


La Programmazione UE

- 2021-2027
- 2014-2020 (Strategia Europa 2020)
- 2007-2013
- 2000-2006
- 1994-1999
- (….)

Programmi di finanziamento gestiti direttamente dalla Commissione 
europea o da agenzie esecutive da questa selezionate.
Occorre conoscerli e interpretarli alla luce dei bisogni che esprimiamo.

Le modalità di partecipazione, l’ammontare e il tasso di finanziamento 
sono diversi a seconda del programma. Possono concedere finanziamenti 
in tutte le forme previste dal regolamento finanziario: sovvenzioni, premi, 
appalti, strumenti finanziari.

Richiedono la presentazione di una proposta progettuale concepita 
secondo le tecniche di Project Management:

● partenariato europeo di composizione e dimensioni variabili;
● ammontare del co-finanziamento variabile da poche migliaia a 

diversi milioni di euro, a seconda del programma, delle azioni 
proposte e del ruolo nel progetto;

● co-finanziamento (a fondo perduto) variabile dal 50-60% al 100% a 
seconda del tipo di azioni e delle caratteristiche dei beneficiari (ente 
pubblico, privato, no-profit, impresa, PMI, etc.).



Nuova 
programmazione
2021-2027



Progetti europei e 
cooperazione internazionale

La struttura del bilancio riflette le principali 
priorità di spesa tematiche attorno alle quali 
sono organizzati i programmi.



Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile

Supporta attività di ricerca e innovazione che sostengono lo sviluppo, la 
dimostrazione e la penetrazione del mercato di soluzioni innovative aventi 
dimensione transnazionale.

La ricerca e le soluzioni innovative sviluppate col sostegno di Orizzonte 
Europa a progetti pionerisitici andranno a costituire la prossima generazione 
di tecnologie e buone prassi, che potranno poi essere riprodotte grazie al 
programma LIFE 

Focus su:

- Orizzonte Europa



Horizon 2020
STEVE Smart-Taylored L-category Electric Vehicle 
demonstration in hEtherogeneous urban use-cases

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile

Anno call: 2017 Durata: 36 mesi Budget: 7.429.674,76 €
Capofila: Infineon Technologies Austria (AT)  Partnership: Città di Torino (IT), KELAG (AT), Università di Scienze 
Applicate della Corinzia (AT), Sycube (AT), Città di Villach (AT), Agenzia del Turismo di Villach (AT), JAC Italy Design 
Center (IT), Ideas & Motion (IT), Politecnico di Torino (IT), Vem Solutions (IT), Tecnalia (ES), Anysolution (ES), Città di 
Calvià (ES), Elaphe (SI), Università del Surrey (UK), Infineon Technologies Germany (DE), CISC Semiconductor (AT), 
Ospedale San Raffaele (IT), VTT (FI), Comune di Venaria Reale (IT).

L’obiettivo principale del progetto è sviluppare veicoli elettrici leggeri (EL-Vs) al fine di 
testare nuovi servizi di elettromobilità (eMaaS-electro-Mobility-as-a-Service). Il test 
viene effettuato su città di differenti dimensioni per capire le necessità dei rispettivi 
utenti e le modalità migliori per promuovere la mobilità elettrica nei diversi contesti.

http://www.steve-project.eu/index.php/en/ 

http://www.steve-project.eu/index.php/en/


Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile

Focus su:

- Programma Europa digitale

Europa digitale in breve:
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-propos
als-digital-transformation-may2018_it.pdf

Obiettivo generale: sostenere la trasformazione digitale dell’economia e 
della società europee.

Obiettivi specifici:
- Calcolo ad alte prestazioni
- Intelligenza artificiale
- Cibersicurezza e fiducia
- Competenze digitali avanzate (studenti, laureati, imprenditori, 

lavoratori)
- Implementazione, impiego ottimale della capacità digitale digitale e 

interoperabilità

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-proposals-digital-transformation-may2018_it.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-proposals-digital-transformation-may2018_it.pdf


La struttura del bilancio riflette le principali 
priorità di spesa tematiche attorno alle quali 
sono organizzati i programmi.

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile



Focus su:

- Erasmus+

Erasmus+ è il programma per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo 
sport in Europa.

Obiettivo generale: sostenere lo sviluppo formativo, professionale e 
personale degli individui nel campo dell’istruzione, della formazione.

2 ambiti di intervento: gioventù e sport

Novità:
● aumento del numero dei beneficiari (stima 12 milioni pax)
● rafforzamento della componente “giovani”
● più attenzione ai giovani provenienti da contesti svantaggiati (anche 

con il ricorso a mobilità virtuale e uso di piattaforme)
● più attenzione alla formazione su temi del futuro (energie rinnovabili, 

cambiamenti climatici, 'ingegneria ambientale, intelligenza artificiale, 
economia digitale, robotica, analisi dati, design)

● introduzione di DiscoverEU
● componente Sport rafforzata

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile



Focus su:

- Erasmus+

Obiettivi specifici:
1. promuovere la mobilità degli individui ai fini dell’apprendimento e la 

cooperazione, l’inclusione, l’eccellenza, la creatività e l’innovazione 
delle organizzazioni e delle politiche nel settore dell’istruzione e 
della formazione;

2. promuovere la mobilità ai fini dell’apprendimento non formale e la 
partecipazione attiva dei giovani, la cooperazione, l’inclusione, la 
creatività e l’innovazione delle organizzazioni e delle politiche nel 
settore della gioventù;

3. promuovere la mobilità ai fini dell’apprendimento degli allenatori e 
del personale sportivo, la cooperazione, l’inclusione, la creatività e 
l’innovazione delle organizzazioni e delle politiche sportive.

Azioni chiave:
1. mobilità ai fini dell’apprendimento
2. cooperazione tra organizzazioni e istituti
3. sostegno allo sviluppo di politiche

Azioni Jean Monnet

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile



Focus su:

- Cittadinanza, uguaglianza, diritti e 
valori

Obiettivo generale: proteggere e promuovere i diritti e i valori sanciti dai 
trattati dell'UE e dalla Carta dei diritti fondamentali. 

Valori dell’Unione: dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, stato di 
diritto e rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone 
appartenenti a minoranze

Uguaglianza, diritti e parità di genere: prevenire e combattere le 
disuguaglianze e tutte le forme di discriminazione

Impegno e partecipazione dei cittadini: ricordare gli eventi della storia 
europea recente, sensibilizzare i cittadini europei, sulla storia e il 
patrimonio culturale e i valori comuni; promuovere la partecipazione e il 
contributo dei cittadini alla vita democratica e civile dell'Unione 

Daphne: prevenire e combattere tutte le forme di violenza di genere, 
prevenire e combattere tutte le forme di violenza contro i bambini, i giovani 
e gruppi a rischio, come le persone LGBTQI e le persone con disabilità.

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile



La struttura del bilancio riflette le principali 
priorità di spesa tematiche attorno alle quali 
sono organizzati i programmi.

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile



LIFE è lo strumento finanziario dell'UE che 
sostiene i progetti ambientali, di 
conservazione della natura e di azione per il 
clima in tutta l'UE. 

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile

Dal 1992 il Programma dell’UE interamente dedicato a natura, ambiente e 
clima

Più di 5.300 progetti finanziati in tutta l’UE (diverse tipologie)

Più di 12 miliardi di valore complessivo 

Più di 4.700 beneficiari (di cui più di 2.000 enti pubblici)

- media di 5 partner per progetto
- durata media dei progetti: 2-4 anni
- valore medio dei progetti: 2 milioni €
- valore medio del co-finanziamento UE: 1,5 milioni € (55%-60%)

LIFE+



LIFE è lo strumento finanziario dell'UE che 
sostiene i progetti ambientali, di 
conservazione della natura e di azione per il 
clima in tutta l'UE. 

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile

Aumento del budget complessivo del programma.

Il Programma concorre allo sviluppo sostenibile e al conseguimento degli 
obiettivi e dei traguardi stabiliti dalla legislazione, dalle strategie, dai piani e 
dagli impegni internazionali dell’Unione in materia di ambiente, clima, 
energia pulita.

Concetti chiave: nuove infrastrutture, nuove tecnologie, nuovi modelli di 
impresa, nuovi modi di produzione e consumo di beni e servizi.

Obiettivo generale:

contribuire al passaggio a un’economia pulita, circolare, efficiente in termini 
di energia, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti 
climatici, anche mediante la transizione all’energia pulita, contribuire alla 
tutela e al miglioramento della qualità dell’ambiente e all’interruzione e 
all’inversione del processo di perdita della biodiversità, in modo da favorire 
lo sviluppo sostenibile.

LIFE+ 2021-2027



LIFE è lo strumento finanziario dell'UE che 
sostiene i progetti ambientali, di 
conservazione della natura e di azione per il 
clima in tutta l'UE. 

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile

Azioni ammissibili:

- progetti strategici di tutela della natura
- progetti strategici integrati
- progetti di assistenza tecnica
- progetti di azione standard
- altre azioni

Il Programma è strutturato in due settori e 4 sotto programmi:

SETTORE AMBIENTE
(1) Natura e Biodiversità
(2) Economia circolare e qualità della vita

SETTORE AZIONE PER IL CLIMA
(3) Mitigazione e adattamento al cambiamento climatico
(4) Transizione energetica

LIFE+ 2021-2027



LIFE+ NAT/IT/507 “PALU QdP”
Participatory Agroforestry deveLopment: a tool for 
restoring and sUstaining the Palù del Quartier del Piave site

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile

Anno call: 2017 Durata: 36 mesi Budget: 7.429.674,76 €
Capofila: BIOS IS Srl (Italy), Comune di Farra di Soligo (Italy), Comune di Moriago della Battaglia (Italy), Comune di Vidor 
(Italy), Centre Permanent d’Initiatives à l’Environnement des Collines normandes (France), Consorzio di Bonifica Piave 
(Italy), Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario – Veneto Agricoltura (Italy)

ll progetto persegue numerosi obiettivi, in particolare quello di un rinnovato modello di 
coesistenza tra ambiente naturale e attività antropiche, per  aumentare la presenza 
delle specie vegetali rare, rafforzare la presenza di anfibi, rettili e farfalle di rilevanza 
conservativa; sviluppare modelli innovativi di gestione agroforestale dei Palù, 
sostenibili economicamente e rispettosi di habitat e specie;  percorrere un approccio 
partecipativo, per rafforzare il senso di appartenenza territoriale.
https://paluqdp.it/ 

https://paluqdp.it/


LIFE+ ENV “TyRec4Life” - Il polverino di gomma per un 
asfalto più affidabile ed efficiente

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile

Anno call: 2010 Durata: 36 mesi Budget: 3.425.002 € EU Co-fin: 1.244.492
Capofila: Provincia di Torino (Italy). Partner: Comune di Settimo torinese (Italy), POLITO (Italy), CRF FIAT (Italy), GOGEFA 
(Italy), BRILLADA Vittorio &C (Italy), CEIPIEMONTE (Italy), ECOPNESU (cofinanziatore)

Obiettivo: sviluppare e implementare tecnologie innovative in grado di sostenere l’uso 
del polverino da pneumatici fuori uso nelle pavimentazioni stradali, con un equilibrio 
tra requisiti tecnici, finanziari e ambientali.
Attività principali: messa a punto di aggregati e miscele bituminose; messa a punto di 
un dispositivo per miscelazione, sperimentazione su strada, valutazione ambientale, 
disseminazione.
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/rifiuti/progetto-tyrec4life

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/rifiuti/progetto-tyrec4life


La struttura del bilancio riflette le principali 
priorità di spesa tematiche attorno alle quali 
sono organizzati i programmi.

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile



Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile

Il Fondo Asilo e MIgrazione sostiene:

- le autorità nazionali nell’ambito delle politiche di accoglienza ai 
richiedenti asilo e ai migranti;

- lo sviluppo di una politica comune in materia di asilo e migrazione.

Novità:
- maggiori sinergie con la politica di coesione, per il sostegno alle 

politiche di integrazione a lungo termine dopo la fase iniziale di 
accoglienza;

- maggiori sinergie con gli strumenti della politica esterna, per il 
contrasto alla cause della migrazione e il sostegno alla 
cooperazione con i paesi terzi in materia di gestione della 
migrazione e della sicurezza;

- incremento delle risorse.

Focus su:

- FAMI



Commissione 
europea

La struttura del bilancio riflette le principali 
priorità di spesa tematiche attorno alle quali 
sono organizzati i programmi.

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile



Commissione 
europea

La struttura del bilancio riflette le principali 
priorità di spesa tematiche attorno alle quali 
sono organizzati i programmi.

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile



Focus su:

- Strumento per il vicinato, lo sviluppo 
e la cooperazione internazionale

- Assistenza preadesione

Costituzione di un unico Strumento per il vicinato, lo sviluppo e la 
cooperazione internazionale, con copertura mondiale e assegnazione di 
quote definite sulle aree geografiche.

Novità:

- maggior coordinamento tra politiche interne ed esterne;
- concentrazione su priorità geografiche: paesi di vicinato, Africa, 

Balcani occidentali, paesi fragili ed estremamente bisognosi;
- concentrazione su priorità tematiche: sicurezza, migrazione, 

cambiamenti climatici, diritti umani;
- maggiore flessibilità e capacità di reazione;
- semplificazione delle procedure.

Conferma dello Strumento di Assistenza Pre-adesione per il sostegno ai 
paesi candidati effettivi e potenziali nel percorso di conformità con i criteri 
di adesione.

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile



Europrogettazione

- Avvio della progettazione: analisi del bando, documentazione ufficiale e organizzazione 
del lavoro

- Application form
- Partenariato

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile



Avvio della progettazione: documentazione

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile

Bando

Linee guida per i proponenti

Application form

Programme / Work Programme

Fact-sheets

FAQ



Il bando
Elementi ricorrenti

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile

● Publication reference
● Programme and Financing source
● Objectives
● Location - Area/region and country/countries
● Eligibility criteria: Who may apply?
● Eligibles activities
● Eligible costs
● Project duration
● Overall available amount, maximum and minimum grant amounts, % 

of funding, maximum number of grants to be awarded
● Provisional timetable (notification date of results, start date of the 

contract, initial period of execution and possible extension of the 
contract,…)

● Selection and award criteria – ex. annual turnover, professional 
capacity of candidate, experience in the fields related to the contract, 
best value for money…)

● Application formalities (deadline, format and details, operational 
language, additional information, legal basis)



La progettazione

OK…..

...ma da dove cominciare???

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile



Europrogettazione

- Albero dei problemi
- Albero degli obiettivi
- Quadro logico
- Work Breakdown structure
- Budget

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile



Albero dei problemi

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile

E’ una visualizzazione della realtà che ci 
permette di individuare, possibilmente 
con un lavoro di gruppo e multi attore, i 
problemi della nostra comunità, 
individuare le cause e le conseguenze 
principali.

Effetto 
negativo

Effetto 
negativo

Effetto 
negativo

Effetto 
negativo

Causa Causa Causa Causa

Problema



ANCI Piemonte e la progettazione europea

Nel 2018, ANCI Piemonte ha deciso di investire in modo strategico sul tema 
dell’Europrogettazione:

❖ attivazione di un ufficio “Progetti europei e cooperazione internazionale”:
➢ obiettivi: partecipazione diretta dell’Associazione e supporto partecipazione enti 

associati
❖ costituzione di una Rete di funzionari Europrogettisti

➢ aumentare competenze, fare rete, scambiare buone prassi.

https://www.anci.piemonte.it/progettazione-europea/

Progetti europei e 
cooperazione internazionale

https://www.anci.piemonte.it/progettazione-europea/


Progetti europei e 
cooperazione internazionale

Obiettivo: favorire l’accesso ai finanziamenti europei, migliorando la capacità di 
progettazione delle amministrazioni locali piemontesi, anche in favore dei comuni 
più piccoli.

● Avviata nel 2018 (1^ ed master SAA): ruolo delle Province / Città metropolitana
● 2019: allargamento della rete (2^ ed master SAA, 2019)
● Allargamento della rete: adesioni spontanee

Province, CittaMetroTo
Comuni: Acqui Terme, Asti, Biella, Borgomanero, Cirié, Chieri, Cuneo, Ivrea, Novara, 
Pianezza, Saluzzo, Torino, Vercelli
Consiglio regionale del Piemonte
Celva Valle d’Aosta
GAL montagne biellesi

Rete di esperti in europrogettazione



Rete esperti 
europrogettazione

- Incontri mensili

Attività principali

● Incontri periodici di formazione su programmi di finanziamento 
e politiche europee, tecniche di europrogettazione

● Informazione su opportunità di finanziamento
● Supporto alla progettazione 
● Co-progettazione
● Scambio/valorizzazione di esperienze
● Allargamento progressivo della rete

Progetti europei e 
cooperazione internazionale



Un ente locale che voglia cogliere le 
opportunità dei finanziamenti UE deve 
necessariamente organizzarsi e adottare 
una strategia.

Occorre migliorare la capacità amministrativa degli enti locali e investire 
sulle competenze dei dipendenti delle amministrazioni per cogliere le 
opportunità derivanti dall’UE.

- Accesso a finanziamenti
- Risposta a bisogni concreti del territorio
- Introduzione di know-how e innovazione
- Sperimentazioni
- Modernizzazione della PA, miglioramento delle procedure
- Crescita del personale
- Costruzione / consolidamento di reti
- Visibilità dell’ente, del territorio, degli amministratori
- ….

La sfida



Un ente locale che voglia cogliere le 
opportunità dei finanziamenti UE deve 
necessariamente organizzarsi e adottare 
una strategia.

Organizzazione
Input politico

- Motivazione, cultura UE e priorità ente
- Reti locali
- Finanziamenti complementari

Modello organizzativo
- Delega politica chiara (vertici)
- Ufficio UE/ staff dedicato / staff amministrativo

Competenze specifiche
- Politiche e programmazione UE
- Tecniche di euro-progettazione (+ inglese)
- Amministrazione interna, finanza
- Relazioni internazionali / Lobby / Reti

Consapevolezza
- Risposta a bisogni locali
- Bisogni / limiti / potenziale dell’ente
- Cosa si può e cosa non si può fare con il finanziamento
- Impegno costante



Contesto: politiche e norme

Livello organizzativo: procedure, processi, 
ripartizione responsabilità e compiti

Livello individuale: conoscenze, esperienze, 
capacità tecniche

Input politico
- Motivazione, cultura UE e priorità ente
- Reti locali
- Finanziamenti complementari

Modello organizzativo
- Delega politica chiara (vertici)
- Ufficio UE/ staff dedicato / staff amministrativo

Competenze specifiche
- Politiche e programmazione UE
- Tecniche di euro-progettazione (+ inglese)
- Amministrazione interna, finanza
- Relazioni internazionali / Lobby / Reti

Consapevolezza
- Risposta a bisogni locali
- Bisogni / limiti / potenziale dell’ente
- Cosa si può e cosa non si può fare con il finanziamento
- Impegno costante

Creare/migliorare il 
contesto

Costruire/migliorare 
l’organizzazione

Costruire/migliorare le 
competenze

CAPACITY BUILDING
e / o

CAPACITY ENHANCING

«Costruzione / rafforzamento delle 
capacità»: indica il processo continuo di 
miglioramento degli individui in un ambito 
economico, istituzionale, manageriale; si 
riferisce a un processo interno a 
un’organizzazione che può essere potenziato 
o accelerato da apporti esterni.

Organizzazione



Attività informative e formative

Progetti europei e 
cooperazione internazionale

Obiettivo:
Migliorare la capacità di progettazione europea delle amministrazioni locali piemontesi,
anche in favore dei comuni più piccoli.

➔ Attività in collaborazione con la Consulta europea del Consiglio regionale del Piemonte: “La 
sfida dei finanziamenti UE per gli enti locali”

➔ Nuova proposta formativa sull’europrogettazione



La sfida dei 
finanziamenti UE 
per gli enti locali

Collaborazione con la Consulta europea 
del Consiglio regionale del Piemonte

Inizio attività: 01/01/2020
Fine attività: 31/12/2020

Capofila: ANCI Piemonte, in 
collaborazione con la rete degli 
Europrogettisti

Obiettivo generale
Migliorare la capacità di progettazione europea delle amministrazioni 
locali piemontesi, anche in favore dei comuni più piccoli.

Obiettivo specifico n.1: aumentare la consapevolezza degli 
amministratori locali rispetto alle opportunità derivanti dall’Unione 
europea e al ruolo potenziale degli enti che rappresentano 
nell’accesso ai finanziamenti.

Obiettivo specifico n. 2: fornire agli enti locali piemontesi formazione 
e strumenti sulla nuova Programmazione UE 2021-2027.

Attività:
1. Realizzazione di workshop dedicati agli amministratori locali
2. Realizzazione di workshop tematici sui Programmi UE a 

gestione diretta

Progetti europei e 
cooperazione internazionale



Nuova proposta 
formativa

A partire da settembre 2021, al 
raggiungimento del numero minimo di 
iscrizioni (a pagamento)

https://www.anci.piemonte.it/al-via-a-sett
embre-i-corsi-di-europrogettazione-per-i-c
omuni/

Progetti europei e 
cooperazione internazionale

CORSO BASE DI EUROPROGETTAZIONE PER ENTI LOCALI

- Target: dipendenti degli enti locali piemontesi
- Percorso di formazione di 40 ore sulla progettazione europea,  

composto da lezioni teoriche online, della durata di due ore, e da 
laboratori pratici in presenza, della durata di sei ore. A completare il 
corso, 4 ore di tutoraggio su misura a disposizione dei partecipanti 
per l’accompagnamento alla definizione di una proposta progettuale.

CORSO BASE DI GESTIONE DEI PROGETTI FINANZIATI E 
RENDICONTAZIONE

- Target: dipendenti degli enti locali piemontesi
- Percorso di formazione di 16 ore sulla gestione dei progetti e sulla 

rendicontazione delle spese, composto da lezioni teoriche, della 
durata di due ore, che si svolgeranno online.  

https://www.anci.piemonte.it/al-via-a-settembre-i-corsi-di-europrogettazione-per-i-comuni/
https://www.anci.piemonte.it/al-via-a-settembre-i-corsi-di-europrogettazione-per-i-comuni/
https://www.anci.piemonte.it/al-via-a-settembre-i-corsi-di-europrogettazione-per-i-comuni/


europa@anci.piemonte.it
www.anci.piemonte.it

 


