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Struttura della giornata

� Fondi diretti europei – generalità

� Aree tematiche + Bandi della programmazione 
attuale + Esempi di progetti

� Siti importanti
� Esame di un bando 



Fondi europei – diretti vs indiretti

� Fondi diretti - messi a bando direttamente 
dall’UE (Commissione Europea, Bruxelles), 
chiamati anche Programmi comunitari. 

� Fondi indiretti – gestiti dalle Autorità 
nazionali/regionali. Tali fondi sono integrati da 
risorse nazionali.

� Programmazione attuale: 2007-2013. 



Fondi (sia diretti, sia indiretti)

� Fondi strutturali (2): FESR (Fondo europeo 
di sviluppo regionale), FSE (Fondo sociale 
europeo),

� Fondi di coesione – Italia non eleggibile

� Fondo Agricolo Europeo per lo Sviluppo Rurale
� Fondo Europeo per la Pesca

� …



Fondi diretti

� Di natura non commerciale

� Devono essere integrati da risorse proprie dei 
beneficiari finali - cofinanziamento

� Per lo più per attività “soft” cioè scambi di 
esperienze e di migliori pratiche, 
organizzazione dei seminari/convegni/studi



Fondi diretti - progetti

� Internazionale, parternariato con diversi paesi 
(positivo se c’è anche un nuovo paese membro 
dell’UE)

� Durata annua o di più

� Richiede spostamenti
� Richiede conoscenza delle lingue (almeno EN)



Programmi comunitari –
programmi specifici per tematica







Il sito della Commissione Europea

� http://ec.europa.eu/index_en.htm



Il sito della Commissione Europea

� http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_en
.htm



STRUTTURA DEI BANDI

� OBIETTIVI – generale, specifica

� CHI PUò PARTECIPARE?
� AZIONI PREVISTE

� (FINANZIAMENTO)
� ESEMPI (Database dei progetti finanziati)



CULTURA - Obiettivi

� L’obiettivo generale : di contribuire alla valorizzazione di uno spazio 
culturale condiviso dagli europei e basato su un comune patrimonio 
culturale, sviluppando la cooperazione culturale tra i creatori, gli operatori 
culturali e le istituzioni culturali dei paesi partecipanti al programma, al 
fine di favorire l’emergere di una cittadinanza europea. Il programma è
aperto alla partecipazione delle industrie culturali non audiovisive, in 
particolare delle piccole imprese culturali, laddove tali industrie svolgano 
una funzione culturale senza scopo di lucro.
Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:
a) promuovere la mobilità transnazionale degli operatori culturali;
b) incoraggiare la circolazione transnazionale delle opere e dei prodotti 
artistici e culturali;
c) favorire il dialogo interculturale.

� I progetti devono perseguire almeno due degli obiettivi del programma.



CULTURA – chi può partecipare?

� Organismi pubblici o privati, dotati di 
personalità giuridica, la cui attività principale 
riguardi il settore culturale



CULTURA – Azioni previste

1. Sostegno ad azioni culturali
� 1.1 Poli di cooperazione

Progetti di cooperazione culturale strutturati e duraturi. Ciascun polo deve 
coinvolgere almeno 6 operatori , di uno o più settori culturali, provenienti 
da 6 diversi Paesi ammissibili al programma e deve essere finalizzato 
alla realizzazione di molteplici attività o progetti pluriennali, di natura 
settoriale o transettoriale, che perseguano obiettivi comuni.

� 1.2 Azioni di cooperazione
� Azioni di cooperazione culturale, di durata annuale , caratterizzate da 

creatività e innovazione e intese ad esplorare possibilità di nuove 
cooperazioni. Tali azioni, di natura settoriale o transettoriale, devono 
coinvolgere almeno 4 operatori , di uno o più settori culturali, provenienti 
da 3 diversi Paesi ammissibili al programma.



CULTURA – Azioni previste

2. Sostegno ad organismi attivi a livello europeo n el settore della 
cultura

� 2.1 Sostegno al funzionamento di organizzazioni d’interesse culturale 
europeo
Sostegno ad organismi che operano a favore della cooperazione culturale 
o che svolgono il ruolo di “ambasciatori” della cultura europea. 

� 2.2 Sostegno ad iniziative volte a preservare i principali siti ed archivi 
connessi con le deportazioni
Iniziative volte a preservare e commemorare i principali siti ed archivi 
connessi con le deportazioni e a conservare la memoria delle vittime in 
tali siti.



CULTURA – Azioni previste

3. Sostegno a lavori d’analisi e alla raccolta/diffusione 
dell’informazione sulla cooperazione culturale

� 3.1 Realizzazione di studi e lavori d’analisi, in particolare 
riguardanti dati statistici, che contribuiscano ad accrescere la
conoscenza sulla cooperazione culturale europea e a creare un 
terreno favorevole al suo sviluppo

� 3.2 Ideazione di uno strumento internet per lo scambio di 
esperienze e di buone prassi e la diffusione di informazioni sulla 
cooperazione culturale.

� 3.3 Sostegno agli helpdesk nazionali del programma (“Punti di 
contatto Cultura”)



CULTURA- Stanziamenti previsti

La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma per il periodo 2007-
2013 è pari a 400 milioni EUR. La ripartizione indicativa del bilancio
annuale del programma è la seguente:

� Aspetto 1 (sostegno ad azioni culturali) circa il 77 %
— progetti di cooperazione pluriennale circa il 32 %
— azioni di cooperazione circa il 29 %
— azioni speciali circa il 16 %
� Aspetto 2 (sostegno agli organismi attivi a livello europeo nel settore della 

cultura) circa il 10 %
� Aspetto 3 (sostegno ai lavori d'analisi, raccolta e diffusione 

dell'informazione) circa il 5 %
Totale spese operative circa il 92 %
Gestione del programma circa l'8 %



CULTURA - Progetti sovvenzionati 
degli ultimi anni

� http://eacea.ec.europa.eu/culture/results_comp
endia/results_en.php





EUROPA PER I CITTADINI

Gli obiettivi generali del programma sono:
a) dare ai cittadini la possibilità di interagire e partecipare alla costruzione 

di un'Europa sempre più vicina, democratica e proiettata verso il mondo, 
unita nella sua diversità culturale e da questa arricchita, sviluppando 
così la cittadinanza dell'Unione europea;

b) sviluppare un sentimento d'identità europea, fondata su valori, storia e 
cultura comuni;

c) promuovere un sentimento di appartenenza all'Unione europea da parte 
dei suoi cittadini;

d) migliorare la tolleranza e la comprensione reciproca dei cittadini europei 
rispettando e promovendo la diversità culturale
e linguistica, contribuendo nel contempo al dialogo interculturale.



EUROPA PER I CITTADINI

Gli obiettivi specifici del programma sono:
a) avvicinare tra loro le persone appartenenti alle comunità locali di tutta Europa, 

perché possano condividere e scambiare esperienze, opinioni e valori, trarre 
insegnamento dalla storia e operare per costruire il futuro;

b) promuovere le iniziative, i dibattiti e la riflessione in materia di cittadinanza 
europea e democrazia, valori condivisi, storia e cultura comuni, grazie alla 
cooperazione all'interno delle organizzazioni della società civile a livello europeo;

c) avvicinare l'Europa ai suoi cittadini, promuovendo i valori e le realizzazioni 
dell'Europa e preservando la memoria del passato europeo;

d) favorire l'interazione tra i cittadini e le organizzazioni della società civile di tutti i 
paesi partecipanti, contribuendo al dialogo interculturale e mettendo in evidenza 
la diversità e l'unità dell'Europa, con un'attenzione particolare per le attività volte a 
promuovere più stretti contatti tra i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea 
nella sua composizione al 30 aprile 2004 e quelli degli Stati membri che hanno 
aderito
all'Unione europea dopo tale data.



EUROPA PER I CITTADINI

Tutti i soggetti che promuovono la cittadinanza europea attiva, in
particolare alle autorità e organizzazioni locali, ai centri di ricerca 
sulle politiche europee (gruppi di riflessione), ai gruppi di cittadini
e ad altre organizzazioni della società civile.
Il programma può comprendere attività in comune e innovative nel 
settore della cittadinanza europea attiva svolte con organizzazioni 
internazionali prestigiose, quali il Consiglio d'Europa e l'Unesco,
sulla base di contributi comuni e conformemente al regolamento 
finanziario e alle norme proprie di ogni istituzione od 
organizzazione.



EUROPA PER I CITTADINI

Le azioni del programma sono:
a) Cittadini attivi per l'Europa , comprendente:
- gemellaggio di città;
- progetti dei cittadini e misure di sostegno.
b) Una società civile attiva in Europa , comprendente:
- sostegno strutturale ai centri di ricerca sulle politiche europee (gruppi di 
riflessione);
- sostegno strutturale alle organizzazioni della società civile a livello europeo;
- sostegno a progetti promossi da organizzazioni della società civile.
c) Insieme per l'Europa , comprendente:
- eventi di grande visibilità, come commemorazioni, premi, manifestazioni 
artistiche, conferenze su scala europea;
- studi, indagini e sondaggi d'opinione;
- strumenti d'informazione e di diffusione.
d) Memoria europea attiva , comprendente:
- preservazione dei principali siti ed archivi connessi con le deportazioni e 
commemorazione delle vittime.
Per ogni azione può essere data priorità all'integrazione equilibrata dei cittadini e 
delle organizzazioni della società civile di tutti gli Stati membri



EUROPA PER I CITTADINI

� Progetti sovvenzionati negli ultimi anni: 

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/results_co
mpendia/results_en.php





LLP

� Programma di 
Azione nel campo 
dell'apprendiment
o permanente -
LLP



LLP- azioni comunitarie 1

1. Il programma di apprendimento permanente comprende il sostegno alle 
azioni di seguito elencate:

a) la mobilità dei singoli coinvolti nell'apprendimento permanente;
b) i partenariati bilaterali e multilaterali;
c) i progetti multilaterali, soprattutto finalizzati a lla promozione della 

qualità nei sistemi di istruzione e formazione media nte il 
trasferimento transnazionale dell'innovazione;

d) i progetti unilaterali e nazionali;
e) i progetti e le reti multilaterali ;
f) l'osservazione e l'analisi delle politiche e dei si stemi afferenti 

all'apprendimento permanente, l'elaborazione e il c ostante 
miglioramento di materiale di riferimento, compresi  sondaggi, 
statistiche, analisi e indicatori, l'azione volta a  sostenere la
trasparenza e il riconoscimento delle qualifiche e del curriculum 
precedente, nonché l'azione volta a sostenere la coo perazione in 
tema di garanzia della qualità;



LLP- azioni comunitarie 2

g) sovvenzioni di funzionamento destinate a sostenere talune spese di 
funzionamento e amministrative di istituzioni e associazioni operanti nel 
settore oggetto del programma di apprendimento permanente;

h) altre iniziative volte a promuovere gli obiettivi del programma di 
apprendimento permanente "misure di accompagnamento".
Può essere concesso un sostegno comunitario per visi te 
preparatorie connesse a una qualsiasi delle azioni previste dal 
presente articolo.
La Commissione può organizzare seminari, convegni o riunioni in grado 
di agevolare l'attuazione del programma di apprendimento permanente e 
svolgere appropriate azioni di informazione, pubblicazione e diffusione, 
nonché azioni per promuovere la sensibilizzazione al programma nonché
intraprendere il monitoraggio e la valutazione del programma.



Programma di Azione nel campo 
dell'apprendimento permanente - LLP

I sottoprogrammi settoriali sono i seguenti:
� a. il programma Comenius , che risponde alle esigenze didattiche e di apprendimento di tutte 

le persone coinvolte nell'istruzione prescolastica e scolastica fino al termine degli studi 
secondari superiori, nonché degli istituti e delle organizzazioni che sono preposti a questo tipo 
di istruzione;
b. il programma Erasmus , che risponde alle esigenze didattiche e di apprendimento di tutte le 
persone coinvolte nell'istruzione superiore di tipo formale e nell'istruzione e formazione 
professionali di terzo livello (indipendentemente dalla lunghezza dei corsi o dalla qualifica e 
compresi anche gli studi di dottorato), nonché degli istituti e delle organizzazioni che sono 
preposti a questo tipo di istruzione e formazione o lo agevolano;
c. il programma Leonardo da Vinc i, che risponde alle esigenze didattiche e di apprendimento 
di tutte le persone coinvolte nell'istruzione e formazione professionali non di terzo livello, 
nonché degli istituti e delle organizzazioni che sono preposti a questo tipo di istruzione e 
formazione o lo agevolano;
d. il programma Grundtvig , che risponde alle esigenze didattiche e di apprendimento delle
persone coinvolte in ogni forma di istruzione degli adulti, nonché degli istituti e delle 
organizzazioni che sono preposti a questo tipo di istruzione o lo agevolano.



Programma di Azione nel campo 
dell'apprendimento permanente - LLP

ll programma trasversale comprende le quattro attività chiave di 
seguito elencate:

a. la cooperazione politica e l'innovazione nel settore 
dell'apprendimento permanente;

b. la promozione dell'apprendimento delle lingue;
c. lo sviluppo, nel campo dell'apprendimento permanente, di 

contenuti, servizi, soluzioni pedagogiche e prassi a carattere 
innovativo basati sulle TIC;

d. la diffusione e l'utilizzo dei risultati delle azioni sostenute 
nell'ambito del programma e dei precedenti programmi correlati, 
nonché lo scambio delle buone prassi.



LLP programma trasversale, obiettivi

� Il programma trasversale si prefigge i seguenti obiettivi specifici :
a) promuovere la cooperazione europea in settori rientranti in due o più
sottoprogrammi settoriali;
b) promuovere la qualità e la trasparenza dei sistemi di istruzione e 
formazione degli Stati membri.

� Il programma trasversale si prefigge i seguenti obiettivi operativi :
a) sostenere, a livello europeo, la definizione di politiche e la 
cooperazione nel campo dell'apprendimento permanente,
in particolare nel quadro del processo di Lisbona e del programma di 
lavoro "Istruzione e formazione 2010", nonché dei processi di Bologna e 
Copenaghen e di quelli che li seguiranno;



LLP programma trasversale, obiettivi

b) garantire un'adeguata disponibilità di dati, statistiche e analisi confrontabili, 
su cui fondare la definizione delle politiche nel campo dell'apprendimento 
permanente, nonché monitorare i progressi compiuti verso il 
raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi fissati nel campo
dell'apprendimento permanente e individuare i settori su cui concentrare 
l'attenzione;

c) promuovere l'apprendimento delle lingue e sostenere la diversità
linguistica negli Stati membri;

d) sostenere lo sviluppo, nel campo dell'apprendimento permanente, di 
contenuti, servizi, soluzioni pedagogiche,e prassi innovativi di TIC;

e) garantire il riconoscimento, la dimostrazione e l'applicazione in forma 
opportuna e su vasta scala dei risultati del programma di apprendimento 
permanente.



LLP programma trasversale, azioni

Azioni del programma trasversale. 
Nel quadro dell'attività chiave di cooperazione politica e 

innovazione nell'apprendimento permanente possono beneficiare 
di un sostegno le seguenti azioni:

a) la mobilità delle persone comprese le visite di studio riservate agli 
esperti e ai funzionari designati dalle autorità nazionali, regionali e
locali, ai direttori degli istituti di istruzione e formazione e dei 
servizi di orientamento e di accreditamento dell'esperienza, 
nonché alle parti sociali;

b) i progetti multilaterali finalizzati alla preparazione e alla verifica 
delle proposte politiche sviluppate a livello comunitario e
dell'innovazione nell'apprendimento permanente;



LLP programma trasversale, azioni

c) le reti multilaterali costituite da esperti e/o istituzioni 
che collaborano su questioni di natura politica. Dette 
reti possono comprendere:

– i) le reti tematiche che si occupano di temi connessi ai 
contenuti dell'apprendimento permanente o alle metodologie e 
alle politiche dell'apprendimento permanente. Queste reti 
possono esaminare, scambiare, individuare e analizzare le 
buone prassi e l'innovazione e presentare proposte per un 
migliore e più ampio utilizzo di tali prassi negli Stati membri;

– ii) forum su temi strategici dell'apprendimento permanente;



LLP programma trasversale, azioni

� d) l'osservazione e l'analisi di politiche e sistemi afferenti all'apprendimento permanente. 
Questo tipo di azione può esprimersi attraverso:

– i) studi e ricerche comparate;

– ii) lo sviluppo di indicatori e indagini statistiche, compreso il sostegno ai lavori svolti in collaborazione con 
Eurostat nel campo dell'apprendimento permanente;

– iii) il sostegno al funzionamento della rete Eurydice e il finanziamento dell'unità europea di Eurydice
istituita dalla Commissione;

� e) l'azione volta a sostenere la trasparenza e il riconoscimento delle qualifiche e delle 
competenze , comprese quelle acquisite attraverso l'apprendimento non formale e informale, 
l'informazione e l'orientamento in merito alla mobilità a fini di apprendimento, nonché la 
cooperazione sul tema della garanzia della qualità. Possono rientrare in tale azione:

– i) le reti di organizzazioni che agevolano la mobilità e il riconoscimento, come Euroguidance e i centri 
nazionali d'informazione sul riconoscimento accademico (NARIC);

– ii) il sostegno a servizi transnazionali in rete come Ploteus;
– iii) le attività nel quadro dell'iniziativa Europass, conformemente alla decisione n. 2241/2004/CE;



LLP programma trasversale, azioni

Nel quadro dell'attività chiave riguardante le TIC possono beneficiare di un sostegno le seguenti 
azioni, che intendono rispondere alle esigenze didattiche e di apprendimento riguardanti più
di un'area di sottoprogramma:

a) i progetti multilaterali finalizzati allo sviluppo e alla diffusione, a seconda dei casi, di metodi, 
contenuti, servizi e ambienti innovativi;

b) le reti multilaterali finalizzate alla condivisione e allo scambio delle conoscenze, delle 
esperienze e delle buone prassi;

c) altre azioni volte a migliorare la politica e la pratica dell'apprendimento permanente. In questa 
voce possono rientrare i meccanismi
di valutazione, osservazione, analisi comparativa e miglioramento della qualità, nonché
l'analisi delle tendenze tecnologiche e didattiche.

Nel quadro dell'attività chiave di diffusione di cui all'articolo , possono beneficiare di un sostegno le 
seguenti azioni:

a) i progetti unilaterali e nazionali
b) i progetti multilaterali volti tra l'altro a:

– i) sostenere l'utilizzo e l'applicazione di prodotti e processi innovativi;
– ii) stimolare la cooperazione tra progetti realizzati nello stesso settore;
– iii) sviluppare buone prassi relative ai metodi di diffusione;

c) l'elaborazione di materiale di riferimento che può comprendere la raccolta di dati statistici 
pertinenti e studi nel settore della diffusione,
dell'utilizzo dei risultati e dello scambio delle buone prassi



LLP – Leonardo da Vinci, obiettivi

Oltre agli obiettivi del programma di apprendimento permanente il 
programma Leonardo da Vinci si prefigge i seguenti obiettivi specifici :

a) sostenere coloro che partecipano ad attività di formazione e formazione 
continua nell'acquisizione e utilizzazione di conoscenze, competenze e 
qualifiche per facilitare lo sviluppo personale, l'occupabilità e la 
partecipazione al mercato del lavoro europeo;

b) sostenere il miglioramento della qualità e l'innovazione nei sistemi, negli 
istituti e nelle prassi di istruzione e formazione professionale;

c) incrementare l'attrattiva dell'istruzione e della formazione professionale e 
della mobilità per datori di lavoro e singoli ed agevolare la mobilità delle 
persone in formazione che lavorano.



LLP – Leonardo da Vinci, obiettivi

Gli obiettivi operativi del programma Leonardo da Vinci sono i seguenti:
a) migliorare la qualità e aumentare il volume della mobilità, in tutta Europa, delle 

persone coinvolte nell'istruzione e formazione professionale iniziali e nella 
formazione continua, in modo che entro la fine del programma di apprendimento 
permanente i tirocini in azienda aumentino raggiungendo almeno il numero di 80 
000 unità l'anno;

b) migliorare la qualità e aumentare il volume della cooperazione tra istituti od 
organizzazioni che offrono opportunità di apprendimento, imprese, parti sociali e 
altri organismi pertinenti in tutta Europa;

c) agevolare lo sviluppo di prassi innovative nel settore dell'istruzione e formazione 
professionale, eccettuato il terzo livello, e il trasferimento di queste prassi anche 
da un paese partecipante agli altri;

d) migliorare la trasparenza e il riconoscimento delle qualifiche e delle competenze, 
comprese quelle acquisite attraverso l'apprendimento non formale e informale;

e) incoraggiare l'apprendimento di lingue straniere moderne;
f) promuovere lo sviluppo, nel campo dell'apprendimento permanente, di contenuti, 

servizi, soluzioni pedagogiche e prassi innovativi basati sulle TIC



LLP – Leonardo da Vinci, CHI?

ll programma Leonardo da Vinci si rivolge:
a) a coloro che seguono un qualsiasi tipo di istruzione e formazione 

professionale eccettuato il terzo livello;
b) b) alle persone presenti sul mercato del lavoro;
c) c) alle istituzioni od organizzazioni che forniscono opportunità

di sapere nei settori contemplati dal programma Leonardo da 
Vinci;

d) d) al personale docente, formatori e altro personale operante 
presso tali istituzioni o organizzazioni;

e) e) alle associazioni e ai rappresentanti dei soggetti coinvolti 
nell'istruzione e formazione professionale, comprese le 
associazioni delle persone in formazione, dei genitori e degli 
insegnanti;



LLP – Leonardo da Vinci, CHI?

f) alle imprese, parti sociali e agli altri rappresentanti del mondo del lavoro, 
comprese le camere di commercio e altre organizzazioni professionali;

g) agli organismi che forniscono servizi di orientamento , consulenza e 
informazione connessi a qualsiasi aspetto dell'apprendimento 
permanente;

h) alle persone e agli organismi responsabili, a livello locale, regionale e 
nazionale, dei sistemi e delle politiche riguardanti qualsiasi aspetto 
dell'istruzione e formazione professionale;

i) ai centri e agli istituti di ricerca che si occupano delle tematiche 
dell'apprendimento permanente;

ii) j) agli istituti di istruzione superiore;
iii) k) agli organismi senza scopo di lucro, agli organismi di volontariato e 

alle ONG.



LLP – Leonardo da Vinci, Azioni

Il programma Leonardo da Vinci può sostenere le seguenti azioni:

a) la mobilità dei singoli . Nel predisporre o sostenere l'organizzazione di tale 
mobilità vengono adottate le misure preparatorie necessarie, tra cui la 
preparazione linguistica, e si garantisce che ai singoli in mobilità siano 
offerti una supervisione e un sostegno adeguati. Detta mobilità può
comprendere:
i) i tirocini transnazionali presso imprese o in istituti di formazione;
ii) i tirocini e gli scambi finalizzati ad un ulteriore sviluppo professionale 
dei formatori e dei consulenti di orientamento, nonché dei responsabili 
degli istituti di formazione e della programmazione della formazione e 
dell'orientamento professionale all'interno
delle imprese;



LLP – Leonardo da Vinci, Azioni

b) i partenariati incentrati su temi di interesse reciproco per le 
organizzazioni partecipanti;

c) i progetti multilaterali , in particolare quei progetti, volti a migliorare i 
sistemi di formazione puntando sul trasferimento dell'innovazione,
che adattino alle esigenze nazionali (sotto i profili linguistico, culturale e 
giuridico) i prodotti e i processi innovativi sviluppati in contesti diversi;

d) i progetti multilaterali volti a migliorare i sistemi di formazione puntando 
sullo sviluppo dell'innovazione e delle buone prassi;

e) le reti tematiche di esperti e le organizzazioni che si occupano di temi 
specifici connessi all'istruzione e alla formazione professionale;

f) altre iniziative volte a promuovere gli obiettivi del programma Leonardo da 
Vinci "misure di accompagnamento".



LLP progetti sovvenzionati

� http://eacea.ec.europa.eu/llp/results_projects/s
election_results_en.php



GIOVENTU’ IN AZIONE - Obiettivi

� a) promuovere la cittadinanza attiva dei giovani, in 
generale, e la loro cittadinanza europea in particolare;
b) sviluppare la solidarietà e promuovere la tolleranza 
fra i giovani, in particolare per rafforzare la coesione 
sociale dell’UE;
c) favorire la comprensione reciproca tra i giovani di 
paesi diversi;
d) contribuire allo sviluppo della qualità dei sistemi in 
sostegno alle attività dei giovani ed allo sviluppo della 
capacità delle organizzazioni della società civile nel 
settore della gioventù;
e) favorire la cooperazione europea nel settore della 
gioventù.



GIOVENTU’ IN AZIONE -Azioni

� Azione 1.1 - Scambi di giovani
� Azione 1.2 - Iniziative di Giovani

� Azione 2 - Servizio di Volontariato Europeo (SVE)
� Azione 3.2 - 'Youth in the world': Cooperazione con 

Stati diversi da quelli confinanti con l'Unione 
Europea

� Azione 4.3 - Formazione e networking per operatori 
e organizzazioni del settore giovanile

� Azione 4.6 - Partenariati



GIA – Chi può partecipare? 

� Enti governementali / PA (locali, regionali, 
nazionali) - promoter. I destinatari saranno i 
giovani tra 18-30 anni. 





DIRITTI FONDAMENTALI E GIUSTIZIA: 
DAPHNE III. Obiettivi

l programma specifico "Daphne III" è parte del programma generale 
"diritti fondamentali e giustizia". Daphne III è il programma 
specifico per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i 
giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio 
al fine di contribuire a un elevato livello di protezione dalla 
violenza nonché a una maggiore tutela della salute fisica e 
mentale.
Il programma persegue l’obiettivo specifico di contribuire alla 
prevenzione e alla lotta contro tutte le forme di violenza che si
verificano nella sfera pubblica o privata contro i bambini, i giovani 
e le donne, compresi lo sfruttamento sessuale e la tratta
degli esseri umani, adottando misure di prevenzione e fornendo 
sostegno e protezione alle vittime e ai gruppi a rischio.



DAPHNE - Azioni

ll Programma sarà realizzato mediante le seguenti azioni transnazionali:
a) assistendo e incoraggiando le organizzazioni non governative (ONG) e 

altre organizzazioni attive in questo settore;
b) sviluppando e attuando azioni di sensibilizzazione destinate a pubblici 

specifici, quali professioni specifiche, autorità competenti, determinati 
settori del pubblico generale e gruppi a rischio, al fine sia di migliorare la 
comprensione e promuovere l’adozione di una politica di tolleranza zero 
nei confronti della violenza sia di incoraggiare l’assistenza alle vittime e 
la denuncia degli episodi di violenza alle autorità competenti;

c) diffondendo i risultati ottenuti nell’ambito dei programmi Daphne e 
Daphne II, compreso il loro adeguamento, trasferimento
e uso da parte di altri beneficiari o in altre aree geografiche;

d) individuando e rafforzando le azioni che contribuiscono al trattamento 
positivo delle persone vulnerabili alla violenza, ossia seguendo un 
approccio che favorisca il rispetto nei loro confronti e ne promuova il 
benessere e l’autorealizzazione;



DAPHNE - Azioni

e) costituendo e sostenendo reti multidisciplinari (cooperazione tra le ONG e le altre 
organizzazioni);

f) assicurando lo sviluppo di informazioni fondate su dati di fatto e della base delle 
conoscenze, lo scambio, l’individuazione e la diffusione di informazioni e buone 
pratiche, ivi comprese la ricerca, la formazione, le visite di studio e gli scambi di 
personale;

g) elaborando e sperimentando materiale didattico e di sensibilizzazione per quanto 
riguarda la prevenzione della violenza contro i bambini, i giovani e le donne, e 
integrando e adattando quello già disponibile per un uso in altre aree geografiche 
per altri gruppi destinatari;

h) studiando i fenomeni collegati alla violenza e il relativo impatto sia sulle vittime che 
sulla società nel suo insieme, compresi i costi sociali, economici e relativi
all’assistenza sanitaria, al fine di combattere le origini della violenza a tutti i livelli 
della società;

i) sviluppando e attuando programmi di sostegno per le vittime e le persone a rischio e 
programmi d’intervento per gli autori delle violenze, garantendo nel contempo la 
sicurezza delle vittime.



DAPHNE - Azioni

Il Programma sarà altresì realizzato mediante le seguenti azioni:

a) azioni specifiche della Commissione, quali studi e ricerche, sondaggi e 
inchieste, sviluppo di indicatori e metodologie, raccolta, sviluppo e 
diffusione di dati e statistiche, seminari, conferenze e riunioni di esperti, 
organizzazione di campagne ed eventi pubblici, 

b) progetti transnazionali specifici di interesse comunitario che 
coinvolgano almeno due Stati membri conformemente alle condizioni 
fissate nei programmi di lavoro annuali;

c) sostegno alle attività delle ONG e altre organizzazioni che perseguono 
un obiettivo di interesse europeo generale nel quadro degli obiettivi 
generali fissati dall’articolo 2 del programma, conformemente alle 
condizioni fissate nei programmi di lavoro annuali.



DAPHNE – Chi può partecipare?

� I principali gruppi destinatari del programma 
sono, tra gli altri, le famiglie, gli insegnanti e gli 
educatori, gli assistenti sociali, la polizia e le 
guardie di frontiera, le autorità locali, nazionali 
e militari, il personale medico e paramedico, il 
personale giudiziario, le ONG, i sindacati e le 
comunità religiose.





PROGRESS

Il programma è suddiviso nelle seguenti cinque 
sezioni:
1) occupazione;
2) protezione sociale e integrazione;
3) condizioni di lavoro;
4) diversità e lotta contro la discriminazione;
5) parità fra uomini e donne.



PROGRESS obiettivi

Gli obiettivi generali del presente programma sono i seguenti:
a) migliorare la conoscenza e la comprensione della situazione degli Stati membri e 

degli altri paesi partecipanti mediante l’analisi, la valutazione e l’attento controllo 
delle politiche;

b) appoggiare lo sviluppo di strumenti e metodi statistici e di indicatori comuni 
suddivisi, se del caso, per sesso e gruppo di età, nei settori contemplati dal 
programma;

c) sostenere e seguire, se del caso, l’attuazione della legislazione e degli obiettivi 
strategici della Comunità negli Stati membri e valutarne l'efficacia e l’impatto;

d) promuovere la creazione di reti, l’apprendimento reciproco, l’identificazione e la 
diffusione di buone prassi e di impostazioni innovative a livello europeo;

e) sensibilizzare maggiormente le parti interessate e il grande pubblico alle politiche 
e agli obiettivi comunitari attuati nel quadro di ciascuna delle cinque sezioni;

f) migliorare la capacità delle principali reti di livello europeo di promuovere, 
sostenere e sviluppare ulteriormente le politiche dell’Unione e, se del caso, i suoi 
obiettivi.
L'integrazione della dimensione di genere è promossa  in tutte le sezioni e 
attività contemplate da questo programma.



PROGRESS Obiettivi

Sezione 1 — Occupazione - La sezione 1 sostiene l’attuazione della 
strategia europea per l’occupazione (SEO):

a) migliorando la comprensione della situazione relativa all’occupazione e 
alle prospettive del settore, in particolare mediante analisi e studi e 
l’elaborazione di statistiche e indicatori comuni nel quadro della SEO;

b) seguendo e valutando l’applicazione delle raccomandazioni e degli 
orientamenti europei per l’occupazione e il relativo impatto, in particolare 
attraverso la relazione congiunta sull’occupazione, e analizzando 
l’interazione fra la strategia europea per l’occupazione, la strategia 
generale economica e sociale e altri ambiti strategici;

c) organizzando scambi sulle politiche, le buone prassi e le impostazioni 
innovative e favorendo l’apprendimento reciproco nel quadro della SEO;

d) sensibilizzando, diffondendo informazioni e promuovendo il dibattito 
sulle sfide, le politiche e l’attuazione di programmi nazionali di riforma 
nel settore dell’occupazione, in particolare fra le parti sociali, gli attori 
regionali e locali e altri soggetti interessati.



PROGRESS Obiettivi

Sezione 2 — Protezione sociale e integrazione - La sezione 2 sostiene 
l’applicazione del metodo di coordinamento aperto nel settore della 
protezione sociale e dell’integrazione:

a) migliorando la comprensione dell’esclusione sociale e delle questioni 
legate alla povertà, delle politiche in tema di protezione sociale e di 
integrazione, in particolare mediante analisi e studi e l’elaborazione di 
statistiche e indicatori comuni, nel contesto del metodo di coordinamento 
aperto nel settore della protezione sociale e dell’integrazione;

b) seguendo e valutando l’applicazione del metodo di coordinamento 
aperto nel settore della protezione sociale e dell’integrazione e il relativo 
impatto a livello nazionale e comunitario e analizzando l’interazione fra 
questo metodo e altri settori strategici;



PROGRESS Obiettivi

c) organizzando scambi sulle politiche, le buone prassi e le impostazioni 
innovative e favorendo l’apprendimento reciproco nel quadro della 
strategia per la protezione sociale e l’integrazione;

d) sensibilizzando, diffondendo informazioni e promuovendo il dibattito sulle 
principali sfide e questioni politiche sollevate nell’ambito del processo di 
coordinamento delle Comunità nel settore della protezione sociale e 
dell’integrazione, in particolare fra parti sociali, attori regionali e locali, 
ONG e altri soggetti interessati;

e) sviluppando la capacità delle principali reti di livello europeo di sostenere e 
sviluppare ulteriormente gli obiettivi e le strategie delle politiche della 
Comunità in merito alla protezione sociale e all’integrazione.



PROGRESS Obiettivi

Sezione 3 — Condizioni di lavoro
La sezione 3 sostiene il miglioramento dell’ambiente e delle 
condizioni di lavoro, comprese la salute e la sicurezza sul lavoro e 
la conciliazione della vita professionale con quella familiare:

a) migliorando la comprensione della situazione relativa alle 
condizioni di lavoro, in particolare mediante analisi e studi e, se 
del caso, l’elaborazione di statistiche e indicatori, e valutando 
l’efficacia e l’impatto della legislazione, delle politiche e delle 
prassi in vigore;



PROGRESS Obiettivi

b) sostenendo l’applicazione del diritto comunitario del lavoro 
mediante un monitoraggio efficace, l’organizzazione di seminari 
per coloro che sono attivi nel settore, l’elaborazione di guide e lo 
sviluppo di reti fra organismi specializzati, comprese le parti 
sociali;

c) avviando azioni preventive e favorendo la cultura della 
prevenzione nel campo della sicurezza e della salute sul lavoro;
d) sensibilizzando, diffondendo informazioni e promuovendo il 
dibattito sulle principali sfide e questioni politiche relative alle 
condizioni di lavoro, anche tra le parti sociali e gli altri soggetti 
interessati.



PROGRESS Obiettivi

Sezione 4 — Diversità e lotta contro la discriminazione
La sezione 4 sostiene l’applicazione efficace del principio della non 

discriminazione e ne promuove l’integrazione in tutte le politiche 
comunitarie:

a) migliorando la comprensione della situazione relativa alla 
discriminazione, in particolare mediante analisi e studi e, se
del caso, l’elaborazione di statistiche e indicatori, nonché
valutando l'efficacia e l’impatto della legislazione, delle politiche e 
delle prassi in vigore;



PROGRESS Obiettivi

b) sostenendo l’applicazione della legislazione comunitaria in tema di lotta 
contro la discriminazione mediante un monitoraggio efficace, 
l’organizzazione di seminari per coloro che sono attivi in questo settore e 
lo sviluppo di reti fra organismi specializzati nella lotta contro la 
discriminazione;

c) sensibilizzando, diffondendo informazioni e promuovendo il dibattito sulle 
principali sfide e questioni politiche relative alla discriminazione e 
all’integrazione della lotta contro la discriminazione in tutte le politiche 
comunitarie, anche tra le parti sociali, le ONG e le altre parti in causa;

d) sviluppando la capacità delle principali reti di livello europeo di 
promuovere e sviluppare ulteriormente gli obiettivi e le strategie 
comunitarie nella lotta contro la discriminazione



PROGRESS Obiettivi

Sezione 5 — Parità fra uomini e donne
La sezione 5 sostiene l’applicazione efficace del principio della parità

fra uomini e donne e promuove l’integrazione della dimensione di 
genere in tutte le politiche comunitarie:

a) migliorando la comprensione della situazione relativa alle questioni 
di genere e all’integrazione della dimensione di genere, in 
particolare mediante analisi e studi e l’elaborazione di statistiche 
e, se del caso, indicatori, nonché valutando l’efficacia e l’impatto 
della legislazione, delle politiche e delle prassi in vigore;



PROGRESS Obiettivi

b) sostenendo l’applicazione della legislazione comunitaria in tema di 
parità fra uomini e donne mediante un monitoraggio efficace, 
l’organizzazione di seminari destinati a coloro che sono attivi nel 
settore e lo sviluppo di reti fra organismi specializzati nelle 
questioni relative alla parità;

c) sensibilizzando, diffondendo informazioni e promuovendo il 
dibattito sulle principali sfide e questioni politiche relative alla 
parità fra uomini e donne e all’integrazione di genere, anche tra le 
parti sociali, le ONG e gli altri soggetti interessati;

d) sviluppando la capacità delle principali reti di livello europeo di 
sostenere e sviluppare ulteriormente gli obiettivi politici comunitari 
e le strategie in materia di parità fra uomini e donne



PROGRESS Attività

l programma finanzia i seguenti tipi di azioni, che possono essere 
svolte, se del caso, in ambito transnazionale:

a) attività analitiche:
i) raccolta, elaborazione e diffusione di dati e statistiche;
ii) elaborazione e diffusione di metodologie e, se del caso, di 
indicatori o criteri di riferimento;
iii) realizzazione di studi, analisi e indagini e diffusione dei risultati;
iv) realizzazione di valutazioni e analisi dell’impatto e diffusione 
dei risultati;
v) elaborazione e pubblicazione di guide, relazioni e materiale 
didattico tramite Internet o altri supporti
mediatici;



PROGRESS Attività

b) attività di apprendimento reciproco, sensibilizzazione e diffusione:
i) identificazione e scambio di buone prassi, impostazioni ed esperienze 
innovative, organizzazione di valutazioni a pari livello e apprendimento 
reciproco mediante riunioni/workshop/seminari a livello nazionale, 
transnazionale o europeo, tenendo presenti, se
possibile, circostanze specifiche nazionali;
ii) organizzazione di conferenze/seminari della presidenza;
iii) organizzazione di conferenze/seminari a sostegno dello sviluppo e 
dell’attuazione della normativa e degli obiettivi politici della Comunità;
iv) organizzazione di campagne e manifestazioni nei mezzi di 
comunicazione;
v) raccolta e pubblicazione di materiali al fine di diffondere informazioni e 
risultati del programma;



PROGRESS Attività

c) sostegno ai principali operatori:
i) sostegno alle spese di funzionamento delle principali reti di
livello europeo le cui attività sono collegate all'attuazione degli 
obiettivi del programma;
ii) organizzazione di gruppi di lavoro costituiti da f unzionari 
nazionali per seguire l’applicazione del
diritto comunitario ;
iii) finanziamento di seminari specializzati destina ti a coloro 
che sono attivi nel settore, ai principali funzionari  e ad altri
operatori pertinenti;
iv) creazione di reti fra organismi specializzati a livello europeo;
v) finanziamento di reti di esperti;
vi) finanziamento di osservatori a livello europeo;
vii) scambio di personale fra amministrazioni nazionali;
viii) cooperazione con istituzioni internazionali.



PROGRESS Chi può partecipare?

Le attività sopraelencate devono presentare una forte 
dimensione europea, avere una portata tale da 
garantire un effettivo valore aggiunto a livello europeo 
ed essere realizzati da autorità nazionali, regionali o 
locali, organismi specializzati previsti dalla normativa 
comunitaria o da operatori considerati fondamentali nel 
settore.
Il programma non finanzia misure destinate alla 
preparazione e alla realizzazione degli "anni europei".



PROGRESS Chi può partecipare?

L’accesso al programma è aperto a tutti gli organismi, operatori e 
istituzioni pubblici e/o privati, in particolare:
a) Stati membri;
b) servizi pubblici dell'occupazione e relative agenzie;
c) autorità regionali e locali;
d) organismi specializzati previsti dalla normativa comunitaria;
e) parti sociali;
f) ONG, in particolare quelle organizzate a livello europeo;
g) istituti di istruzione superiore e istituti di ricerca;
h) esperti di valutazione;
i) istituti statistici nazionali;
j) mezzi di comunicazione.



PROGRESS

� http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=327&
langId=it







SANITA’ PUBBLICA - Programmi

� Salute

� Consumatori
� Formazione migliore per cibo migliore



SANITA’ PUBBLICA Obiettivi

ll programma, che integra le politiche nazionali, intende proteggere la salute 
umana e migliorare la sanità pubblica.

Gli obiettivi generali del programma sono i seguenti:
a. migliorare l'informazione e le conoscenze per lo sviluppo della sanità
pubblica;
b. accrescere la capacità di reagire rapidamente e in modo coordinato alle 
minacce che incombono sulla salute;
c. promuovere la salute e prevenire le malattie affrontando i determinanti 
sanitari in tutte le politiche e le attività.

ll programma contribuisce a:
a. garantire un alto livello di protezione della salute umana nella
definizione e attuazione di tutte le politiche e attività comunitarie, 
promuovendo una strategia sanitaria integrata e intersettoriale;
b. lottare contro le disparità nel settore della salute
c. incoraggiare la cooperazione tra Stati membri nei settori contemplati 
dall'articolo 152 del trattato.



SANITA’ PUBBLICA Azioni

1. Migliorare l'informazione e le conoscenze in materia di 
sanità per lo sviluppo della sanità pubblica

2. Potenziare la capacità di reagire rapidamente e in 
modo coordinato alle minacce che incombono sulla 
salute

3. Promuovere la salute e prevenire le malattie agendo al 
tempo stesso sui fattori determinanti sanitari e a livello 
di tutte le politiche e attività comunitarie, in particolare



SANITA’ PUBBLICA – Chi ?

� Possono presentare domanda gli organismi 
attivi in materia di sanità pubblica dei 15 Stati 
dell'Unione Europea, dei paesi AELS-SEE 
(Islanda, Liechtenstein) e dei paesi candidati. I 
progetti possono essere anche presentati da 
organismi pubblici



SANITA’ PUBBLICA

http://ec.europa.eu/eahc/projects/database.html



Genere - progetti

� Intrecci tra FSE e le politiche di occupazione. 
In questa ottica le pari opp. sono strumentali a 
realizzare gli obiettivi di dare lavoro a tutti, 
qualità di lavoro, coesione sociale e inclusione 
sociale. 



Genere – progetti, tematiche

� Mercato del lavoro: accesso, partecipazione ad 
ogni livello

� Uguaglianza in educazione e formazione 
(professionale)

� Donne e impresa: creazione, crescita
� conciliazione lavoro – famiglia

� Livelli decisionali: più donne. 



PROGETTI EUROPEI- progettazione

� Avere tempo per la preparazione. 

� Parternariato sodo
� Risorse umane ben definite, ruoli chiari dal 

primo passo
� Procedura Online
� Budget - Risorse finanzieri ben definite –

lasciare spazio per imprevisti





PROGETTI EUROPEI - partnership

� Meglio se conosciuti da prima

� Database europei per la ricerca del partnership
� Una persona che gestisce tutti gli aspetti del 

partnership
� Comunicazione chiara, continua



PROGETTI EUROPEI - management

� Tutte le attività devono esser svolte durante il 
periodo di progetto.

� Il project manager deve essere riconosciuto 
come tale anche dentro l’organizzazione più 
ampia

� Trasparenza
� Difficoltà lingue



SITI UTILI

� Informazione sui programmi: 
www.fondieuropei.it

� Informazioni sui bandi attivi: 
www.obiettivoeuropa.it

� Focus Europe:
www.focuseurope.org











Analisi di un bando

� A prima vista: 

- chi può partecipare (tipo di ente)?
- quanti partner / paesi minimo? 

- % cofinanziamento?
- dove si deve mandare il progetto? (nazionale, 

Bruxelles?

- in che lingua?



Grazie per l’attenzione

Gabriella Pusztai
Responsabile progetti 
internazionali
IAL Toscana
Via ponte di mezzo 56 
Firenze 50127
pusztai.ialtoscana@cisl.it


