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Introduzione 
 
Fin da quando fu istituita 50 anni fa, l’Unione Europea (UE) è stata 
presente in moltissimi ambiti della nostra vita. Ha sostenuto e finanziato 
un gran numero di attività diverse. Ha incoraggiato gli Europei e la 
società civile europea ad intraprendere ogni tipo di progetto volto a 
migliorare la vita dei cittadini europei nel presente e nel futuro. L’UE è il 
simbolo di un’unione dei diritti, basata su un’identità culturale condivisa 
ma composta da numerose identità singole che vengono rispettate e 
valorizzate. È anche il risultato degli sforzi compiuti per mantenere la 
pace su un continente dilaniato da guerre. A questo proposito, il 2012 è 
l’anno del riconoscimento del valore del contributo fornito dall’UE alla 
creazione di un’area di libertà e pace in cui si relazionano milioni di 
cittadini. Il Premio Nobel per la Pace ricevuto dall’UE quest’anno è un 
simbolo del riconoscimento da parte del mondo dei suoi instancabili 
sforzi e dei risultati ottenuti in questo campo. 
Le iniziative dei diversi attori europei a livello sociale, culturale o 
educativo sono diventate sempre più importanti a livello europeo, e per 
questo l’UE ha riconosciuto gli enormi benefici della cooperazione 
transnazionale. 
Uno degli esempi più antichi di cooperazione europea sono i gemellaggi 
fra città, che hanno contribuito in maniera sostanziale alla creazione di 
relazioni durature di cooperazione e peace-building1. Sono stati compiuti 
grandi sforzi per sviluppare l’idea di un’unione economica semplice e 
sono stati messi a disposizione dei cittadini e delle organizzazioni 
pubbliche e private un numero sempre crescente di programmi e fondi, 
fra i quali fondi stanziati per gli incontri fra cittadini di città gemellate. 
Tuttavia, non sempre i cittadini e le organizzazioni desiderose di 
sviluppare progetti sono state in grado di farlo. L’UE ha stabilito molte 
procedure per garantire la trasparenza e l’efficienza dei suoi programmi, 

                                                           
1 http://www.twinning.org/en/page/history.html  

http://www.twinning.org/en/page/history.html
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ma questo può rappresentare un vero e proprio ostacolo per coloro che 
non hanno familiarità con la procedura.. per questa ragione c’è un 
evidente bisogno di materiali e linee guida a sostegno di individui e 
organizzazioni che intendono attuare un progetto ma non sanno di 
preciso come procedere..è necessario seguire alcune regole e modelli di 
base per riuscire a realizzare un progetto europeo. Queste regole non 
dovrebbero essere considerate ostacoli impossibili da superare, ma 
indicazioni che devono essere seguite perché la proposta possa essere 
realizzata. 
Inoltre, il contesto attuale richiede rigore e impegno nella progettazione 
e nella gestione dei progetti. La crisi economica riduce ogni giorno le 
possibilità e l’importo dei fondi disponibili.. di conseguenza ci sono 
meno possibilità di finanziamento e un numero maggiore di proposte 
presentate, cosa che crea una forte competizione fra le candidature. 
Per questo è importante preparare progetti accurati e di alta qualità, ma 
non vogliamo scoraggiarvi! Continuate a cercare di realizzare i vostri 
sogni, le vostre idee nel modo in cui le avevate pensate! 
 
Principi chiave del progetto SOLE e della Guida 
Questa Guida all’Utente è il risultato del progetto SOcial Networks for 
Local Empowerment (SOLE)2, un progetto di Europa per i Cittadini 
coordinato dal Centro Studi e Iniziative Europeo (CESIE) di Palermo 
(Italia), che mira a coinvolgere più attori nei progetti europei 
transnazionali in modo che tutti possano approfittare di queste 
opportunità. L’obiettivo di SOLE è valorizzare la cittadinanza attiva per 
raggiungere le organizzazioni locali che sono nuove al settore, e far sì 
che acquisiscano la capacità di dar vita alle proprie idee nel quadro dei 
programmi europei, soprattutto Europa per i Cittadini. 
 Nel luglio 2012 i rappresentanti delle organizzazioni locali provenienti 
dai paesi partner (Italia, Romania, Regno Unito, Lettonia, Slovacchia, 
Francia, Danimarca, Slovenia, Germania ed Ex Repubblica Jugoslava di 

                                                           
2 www.project-sole.eu 
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Macedonia) sono stati selezionati e coinvolti dai partner in un corso di 
formazione sulla progettazione europea e l’utilizzo degli strumenti delle 
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC) per il 
networking (soprattutto social network). L’incontro ha portato ad una 
valutazione delle esigenze e dei limiti per la partecipazione degli enti 
locali e delle organizzazioni della società civile alla cooperazione 
transnazionale. 
Così i partner e i partecipanti sono stati incoraggiati a discutere e 
proporre suggerimenti e idee che poi sono state raccolte in questa 
Guida. 
Dunque quanto si legge qui è il risultato di diverse esperienze raccolte 
dai partner europei che sono stati attivi nel settore della cooperazione 
europea e che hanno gestito con successo progetti transnazionali per 
molti anni. 
Ma sono state anche raccolte le idee di cittadini appartenenti ad 
organizzazioni che non hanno alcuna esperienza nella cooperazione 
transnazionale. 
Quindi questa Guida è rivolta a chiunque desideri avviare un progetto 
autonomamente sotto un programma Europeo ma si senta insicuro su 
come iniziare. 
Analizzeremo in primo luogo il programma Europa per i Cittadini, che 
attualmente rappresenta l’opportunità principale per sviluppare progetti 
transnazionali che promuovono la cittadinanza europea attiva. 
Sulla base di alcuni semplici metodi di candidatura e pianificazione del 
budget, il Programma facilita alle organizzazioni senza esperienza 
l’entrata nel mondo della cooperazione europea.  
Ma non dimenticate che la maggior parte di queste modalità restano 
valide anche in altri programmi di finanziamento europeo. Infine ci 
occuperemo anche di social networking: valorizzare l’utilizzo delle nuove 
TIC per la comunicazione, la divulgazione e il networking . 
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La filosofia della Guida 
Sicuramente vogliamo condividere conoscenza e informazioni. Ma non 
vogliamo dire “devi fare in questo modo”! per questo cercheremo di 
spiegare in modo chiaro perché ognuna delle fasi descritte di seguito è 
essenziale dal nostro punto di vista per il successo del progetto, anche se 
la lista non è esaustiva. Potete riuscirci solo se credete in qualcosa, il 
nostro consiglio principale rimane quello di imparare lavorando 
(learning by doing). 
Una volta compresa l’importanza di ogni aspetto riuscirete a creare un 
vostro modo di partecipare ai progetti europei. 
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1. Informazioni sul programma Europa 
per i Cittadini  
1.1 Una breve panoramica sull’importanza di Europa per i 
Cittadini  fra gli schemi di finanziamento dell’UE 
Far parte della vita europea attraverso la cooperazione non vuol dire solo 
fare domanda e ottenere fondi per un progetto. È importante capire 
com’è organizzato il sistema di finanziamento dell’UE e perché l’UE 
stanzia fondi diretti per organizzazioni e individui. 
La Commissione Europea (CE) è l’istituzione che rappresenta gli interessi 
dell’UE nel suo complesso3. Fra le altre cose, è responsabile della 
gestione dei fondi UE e dell’attuazione delle politiche UE. Come accade 
spesso in molti paesi, la struttura della Commissione Europea si articola 
in Direzioni Generali (DG)4  simili ai ministeri dei governi nazionali. Le DG, 
ognuna guidata da un Commissario Europeo, sono responsabili 
dell’attuazione delle diverse politiche che sono di competenza dell’UE. Le 
DG operano svolgendo varie azioni che includono la gestione dei fondi 
UE stanziati  attraverso contributi finanziari diretti5 sotto forma di 
sovvenzioni a sostegno di progetti o organizzazioni6. 
La CE sostiene, tra l’altro, l’istruzione in tutti i suoi aspetti, le questioni 
culturali, il dinamismo dei media e la cittadinanza attiva. Le DG sono 
responsabili di quanto segue: Istruzione e Cultura, Comunicazione e 
Sostegno Europeo allo Sviluppo e alla Cooperazione.  
 
L’attuazione del programma Europa per i Cittadini e di altri programmi 
sotto queste DG viene gestita in parte dall’ Agenzia esecutiva per 
                                                           
3 Commissione Europea: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-
commission/index_en.htm 
4 Dipartimenti (Direzioni Generali) e servizi della Commissione Europea: 
http://ec.europa.eu/about/ds_en.htm 
5 Il finanziamento europeo è anche distribuito nella forma di finanziamento indiretto, assegnato a 
intermediari finanziari o autorità nazionali/regionali (es.. Fondi Strutturali). 
6 Lista completa degli ambiti delle Sovvenzioni della CE: 
http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_en.htm 
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l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)7, la principale struttura 
organizzativa che emette bandi, seleziona progetti e concede 
sovvenzioni alle organizzazioni.  
La gestione dei programmi europei a volte viene delegata alle Agenzie 
Nazionali, che sono agenzie esecutive con sede negli Stati Membri e 
negli stati candidati o negli stati cooperanti che hanno firmato 
l’accordo/memorandum di preadesione o cooperazione con i 27 Stati UE. 
 
In base al programma, sarete in contatto con loro (nel caso di azioni 
decentrate) o direttamente con la CE o con le agenzie esecutive centrali 
(nel caso di azioni centralizzate). Quest’ultimo è anche il caso del 
programma Europa per i Cittadini, che è interamente gestito dal centro, e 
le azioni sotto l’EACEA sono sostenute unicamente dai Punti di contatto 
per il programma Europa per i Cittadini8, che comunque non hanno 
alcuna responsabilità riguardo ai bandi. 
Ecco le varie politiche e i programmi della cui gestione è in parte 
responsabile l’EACEA: 
 Istruzione e formazione9: il Lifelong Learning Programme migliora i 

processi di apprendimento in tutte le fasi della vita; gli altri 
programmi di cooperazione nell’ambito dell’istruzione superiore con 
diversi paesi e regioni del Mondo (Erasmus Mundus, Tempus, 
Cooperazione bilaterale e Intra – ACP schema accademico di 
mobilità); 

 Gioventù10: il programma Youth in Action (Gioventù in Azione) 
promuove la partecipazione giovanile in Europa attraverso mobilità a 
breve o lungo termine e azioni educative; 

 Cultura11: il programma Cultura incoraggia le espressioni di diversità 
culturale e la diffusione della cultura in base ad un patrimonio 
europeo comune;  

                                                           
7 EACEA: http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php 
8 http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/tools/ecp_en.php  
9 http://eacea.ec.europa.eu/education/index_en.php  
10 http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.php  

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/tools/ecp_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/education/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.php
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 Audiovisivi12: il programma MEDIA sostiene il settore audiovisivo in 
Europa attraverso la circolazione e l’interesse suscitato dai nuovi 
prodotti multimediali;  

 Cittadinanza13: il programma Europa per i Cittadini mira ad informare 
i cittadini europei, sensibilizzarli e renderli consapevoli della propria 
identità europea e del ruolo che svolgono nella costruzione 
dell’Europa attraverso il loro coinvolgimento nelle comunità locali. 
L’obiettivo del programma è sensibilizzare sulla cittadinanza europea 
e sviluppare un senso comune di appartenenza a ideali europei, 
promuovendo una cittadinanza attiva in tutta Europa.  

Questi programmi sono stati attivi nel periodo 2007-2013. Nel 2014 
inizierà un nuovo ciclo per i prossimi 7 anni. Nei campi dell’istruzione, 
della formazione, della gioventù e dello sport, il programma proposto è 
Erasmus for All14 mentre Creative Europe15 sarà quello che supporterà la 
cultura e i settori creativi d’Europa. Il programma Europa per i Cittadini 
2014-2020 darà seguito a quello attuale (vedi cap.1.3).  

 

1.2 Il programma Europa per i Cittadini 2007-2013  

L’attuale programma è stato costruito sulla base del programma 
Cittadinanza Europea Attiva (2004-2006)16, un programma che mirava a 
sostenere gli organismi che operano nell’ambito della cittadinanza 
europea attiva e che promuovono azioni in questo settore. Il programma 
ha confermato <<la necessità di promuovere un dialogo costante con le 

                                                                                                                                      
11 http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.php  
12 http://eacea.ec.europa.eu/media/index_en.php  
13 http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php  
14 http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/index_en.htm  
15 http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm  
16 http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/citizenship_2004_2006.php 

http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/media/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php
http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/index_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm
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organizzazioni della società civile e i comuni e di sostenere il 
coinvolgimento attivo dei cittadini>>17.  

Con 215 milioni di euro, l’attuale programma ha permesso fino ad ora lo 
sviluppo e la sostenibilità di azioni avviate da vari attori pubblici e privati, 
nazionali ed europei, senza scopo di lucro. Ha riconosciuto l’importanza 
delle organizzazioni della società civile per il loro contributo alla 
costruzione della cittadinanza europea, ha incoraggiato il gemellaggio 
fra città come forma di cooperazione europea e ha contribuito a favorire 
la memoria della storia europea. 

 

Gli obiettivi e la struttura del programma  

Il programma persegue obiettivi generali e specifici:  

 Gli obiettivi generali sono volti a: costruire un’Europa 
ancora più unita, un senso d’identità europea e di 
appartenenza all’UE, favorendo la tolleranza e la 
comprensione reciproca.   

 Gli obiettivi specifici sono volti a: condividere e scambiare 
gli insegnamenti dalla storia e costruire un futuro comune, 
favorendo azioni, dibattiti e riflessioni sugli eventi e i processi 
storici, promuovendo i valori fondamentali dell’Europa, 
l’interazione fra i cittadini e le organizzazioni della società 
civile.   

Ora il programma è aperto a 27 Stati Membri dell’UE e ai seguenti paesi 
limitrofi: Croazia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Albania, Bosnia-
Erzegovina, Montenegro e Serbia.  

Il programma Europa per i Cittadini è diviso in 4 azioni, ognuna 
delle quali ha diversi obiettivi. 

                                                           
17 Decisione N 1904/2006/Ec del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 Dicembre 2006 che fissa per il 
periodo 2007-2013 il programma ‘Europa per i Cittadini’ per promuovere la cittadinanza europea attiva, 
p.2: http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/lexuriserv_en.pdf 
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Azione 1 – Cittadini attivi per l’Europa 

Mira a incoraggiare incontri, scambi e dibattiti tra i cittadini europei 
provenienti da diversi paesi, per trarre insegnamenti dalla storia dei loro 
paesi e iniziare a costruire il futuro.  

Misura 1: Gemellaggio fra città 

o 1.1.1: Incontri fra cittadini nell’ambito del Gemellaggio fra 
città: promuovere i gemellaggi fra città attraverso incontri fra i 
cittadini delle città gemellate. Questa misura promuove anche la 
creazione di nuove relazioni di gemellaggio tra città che 
condividono una visione comune della storia o una coscienza e 
sensibilità simile su problemi d’interesse comune.  
Questa misura è attuata tramite un bando cui risponderanno le 
città/i comuni, i loro comitati di gemellaggio o altre organizzazioni 
senza scopo di lucro che rappresentano enti locali, con il 
coinvolgimento di comuni di almeno 2 paesi partecipanti, almeno 
uno dei quali è uno Stato Membro dell’UE.   
Il finanziamento è basato su un sistema forfettario18 con 
sovvenzioni che coprono da 5.000€ a 25.000€.  
Le prossime scadenze per questo bando sono l’inizio di giugno e 
settembre 2013.  
 

o 1.1.2: Reti di città gemellate: migliorare e consolidare le reti di 
città gemellate esistenti. Attraverso questa azione sarete in grado 
di fornire più contenuti e costruire collegamenti più forti all’interno 
delle reti di città gemellate esistenti. Questo può essere fatto 
attraverso incontri, la creazione di nuovi strumenti, lo sviluppo di 
nuove soluzioni a sfide comuni, ecc.  
Le tipologie di organizzazioni che possono fare domanda per 
questi progetti sono: città/comuni o i loro comitati o reti di 
gemellaggio, altri enti locali/regionali, federazioni/associazioni di 

                                                           
18 Vedi capitolo 2.2: Definire il budget 



 
19 

autorità locali e organizzazioni senza scopo di lucro che 
rappresentano autorità locali. I progetti devono includere almeno 
4 paesi diversi, almeno uno dei quali deve essere uno Stato 
Membro dell’UE. 
Il finanziamento è basato su un sistema forfettario, con sovvenzioni 
che coprono da 10.000€ a 150.000€. 
L’inizio di Settembre 2013 è il termine ultimo per quest’azione.  

 

Misura 2: Progetti dei cittadini e misure di sostegno 

o 1.2.1: Progetti dei cittadini: progetti che mirano al 
coinvolgimento diretto dei cittadini, attraverso l’utilizzo di metodi 
innovativi. Dovrebbe essere rivolto direttamente ai cittadini 
europei e può riguardare diversi ambiti relativi alla cittadinanza 
europea (istruzione, coscienza europea, ambiente, difesa...).    
Le organizzazioni della società civile e gli enti locali di almeno 5 
paesi partecipanti (almeno uno dei quali è uno Stato Membro 
dell’UE) possono candidarsi per i progetti. Il finanziamento è 
basato su un sistema di costi reali19. Massimo il 60% delle spese 
sarà coperto dalle sovvenzioni, il cui importo sarà compreso fra 
100.000€ e 250.000€. 
L’inizio di Giugno 2013 è il termine ultimo per quest’azione.  
 

o 1.2.2: Misure di sostegno: sostenere la creazione di progetti 
Europa per i Cittadini, soprattutto sotto l’Azione 1, e migliorare la 
loro qualità, lo scambio di buone pratiche fra chi ha già esperienza, 
e contribuire con nuove competenze. Se desiderate sostenere e 
consolidare i processi già in atto relativi alla cittadinanza Europea, 
questa è la misura che fa per voi. Il progetto SOLE è l’esempio di un 
progetto che rientra in quest’azione. 

                                                           
19 Vedi capitolo 2.2: Definire il budget 
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Le tipologie di organizzazioni che possono candidarsi per progetti 
sono federazioni/associazioni di enti locali o altri organismi con 
specifiche conoscenze/esperienza riguardo alla cittadinanza, 
provenienti da almeno 2 paesi partecipanti, almeno uno dei quali è 
uno Stato Membro dell’UE.  
Inoltre quest’azione è basata su un sistema di costi reali, e le 
sovvenzioni possono coprire al massimo l’80% delle spese. Le 
sovvenzioni devono avere un importo compreso fra 30.000€ e 
100.000€.  
L’inizio di Giugno 2013 è il termine ultimo per quest’azione.  

 

Azione 2 – Società civile attiva in Europa  

Sostiene le organizzazioni e i gruppi di esperti della società civile, come 
collegamento tra i cittadini europei e l’UE. Favorisce azioni, dibattiti e 
riflessioni relative alla cittadinanza europea e alla democrazia, valori 
condivisi, storia e cultura comune.  

o Misura 2.1 e 2.2: includeva le sovvenzioni operative, cioè quelle 
destinate ad organizzazioni attive a livello Europeo che possono 
beneficiare di finanziamenti annuali che coprono le loro attività 
operative. Non verrà pubblicato alcun bando nel 2013.  
 

o Misura 2.3: Sostegno ai progetti promossi da organizzazioni della 
società civile: sensibilizzare sulle questioni di interesse europeo e 
su soluzioni concrete adeguate. Questi progetti mirano a favorire e 
creare valori comuni e questioni decisive per il presente, il passato 
e il futuro dell’UE. I progetti possono riguardare questioni come la 
democrazia e la cittadinanza europea, il dialogo 
intergenerazionale, il coinvolgimento dei cittadini nella politica, 
l’empowerment delle comunità locali, la coscienza dell’identità 
europea, ecc.   
Il termine ultimo per questa misura era l’1 Febbraio 2013.  

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/action2_en.php#3
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/action2_en.php#3
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/action2_en.php#3
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/action2_en.php#3
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/action2_en.php#3
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/action2_en.php#3
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/action2_en.php#3
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/action2_en.php#3
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/action2_en.php#3
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Azione 3 – Insieme per l’Europa 

Approfondisce il concetto di cittadinanza europea attiva attraverso tre 
tipi di misure: eventi, studi e informazioni ad alta visibilità e strumenti di 
divulgazione. Quest’azione non offre la possibilità di ricevere 
sovvenzioni.  
 

Azione 4 – Memoria europea attiva  

Ricordare il crollo di alcuni valori europei fondamentali e principi 
democratici provocato dal Nazismo e dallo Stalinismo in Europa. 
Commemorare le vittime, proteggere i siti e gli archivi associati alle 
deportazioni, al fine di mantenere vivo il ricordo del passato, compresi i 
suoi lati oscuri.  
Lo scopo dei progetti sviluppati nel quadro di quest’azione è quello di 
preservare la memoria delle vittime del Nazismo e dello Stalinismo per 
sensibilizzare le nuove generazioni e costruire un futuro su solide basi 
pacifiche e sulla base della comprensione reciproca.  
La lista delle organizzazioni (almeno una deve essere di un paese 
ammissibile dal programma) che possono candidarsi ai progetti include 
diversi tipi di entità: organizzazioni non governative, associazioni di 
sopravvissuti, organismi per la tutela della memoria, musei, autorità 
locali e regionali, federazioni di interesse europeo generale, fondazioni e 
istituzioni di ricerca/educative.  
Il finanziamento è basato su un sistema forfettario, con sovvenzioni che 
coprono tra 10.000€ e 100.000€. 

L’inizio di Giugno 2013 è il termine ultimo per quest’azione.  

 
Dare un’occhiata ai progetti finanziati in passato potrebbe aiutarvi a 
formulare le vostre proposte. Sui siti dell’EACEA e della CE dedicati alla 
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Cittadinanza potete trovare esempi concreti di progetti co-finanziati dal 
programma Europa per i Cittadini20. 

La CE ha anche definito ambiti d’azione prioritari. Il portfolio degli 
argomenti è piuttosto vasto e mira principalmente a garantire che i 
progetti siano specifici e concreti. Potete considerarli linee guida utili e 
fonte d’ispirazione! 

Le priorità permanenti del programma Europa per i Cittadini sono: il 
futuro dell’UE e i suoi valori fondamentali, la cittadinanza europea attiva 
(partecipazione e democrazia in Europa), dialogo interculturale, 
benessere delle persone in Europa (occupazione, coesione sociale e 
sviluppo sostenibile, impatto delle politiche comunitarie sulla società).  

Inoltre, l’UE stabilisce ogni anno un argomento principale che 
comprenda tutte le azioni intraprese. Il 2013 è l’Anno Europeo dei 
Cittadini21, mentre il 2012 è stato l’Anno dell’Invecchiamento Attivo e del 
Dialogo Intergenerazionale, dunque sono previste anche azioni di 
follow-up. Infine, in ogni programma la CE definisce delle priorità annuali 
che affrontano le politiche e gli obiettivi europei in base alle esigenze 
degli europei. Per il 2013, nel quadro dell’Anno Europeo dei Cittadini, 
sono state definite due priorità chiave: UE, valori, diritti e opportunità 
per i cittadini (rendere le opportunità offerte dall’Europa più visibili ed 
efficaci), e la partecipazione dei cittadini alla vita democratica dell’UE 
(permettere ai cittadini di prendere parte al processo decisionale 
europeo).  

Rispondere agli obiettivi generali e specifici, e ad alcune o a tutte queste 
priorità è essenziale per ottenere sovvenzioni per un progetto sotto 
questo programma.  

 
 

                                                           
20 CE: http://ec.europa.eu/citizenship/sharing-experiences/index_en.htm  
EACEA: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/results_compendia/results_en.php 
21 http://europa.eu/citizens-2013/  

http://ec.europa.eu/citizenship/sharing-experiences/index_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/results_compendia/results_en.php
http://europa.eu/citizens-2013/
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1.3 Il programma di Europa per i Cittadini 2014-2020  
In base ad alcuni studi sull’impatto e sui risultati di alcuni progetti 
realizzati con il sostegno del programma 2007-2013, la CE ha proposto 
questo nuovo programma che mira a promuovere la partecipazione 
civica e a contribuire ad aumentare la consapevolezza e la comprensione 
riguardo all’Unione. Anche se alcune azioni saranno riorganizzate, il 
programma Europa per i Cittadini non dovrebbe subire grosse 
modifiche, e la gestione di base dei progetti europei rimarrà la stessa. 
Dunque questa Guida vi sarà utile per preparare nuove azioni che 
possano rientrare nel nuovo bando dal 2014.  

Due priorità specifiche sono state proposte per il prossimo programma 
operativo22: 

o sensibilizzare sulla memoria, la storia, l’identità e lo scopo 
dell’Unione incoraggiando dibattiti, riflessioni e networking; 

o incoraggiare la partecipazione democratica e civica dei cittadini a 
livello dell’Unione stimolando la comprensione da parte dei 
cittadini dei processi politici comunitari e promuovendo 
opportunità di impegno sociale e di volontariato a livello 
dell’Unione.  

I tipi di attività che probabilmente verranno cofinanziati dal 2014 sono:  

 Incontri fra cittadini e gemellaggi fra città 
 Creazione e attività di partenariati e reti transnazionali  
 Sostegno a organizzazioni d’interesse europeo generale 
 Community building e dibattiti su questioni di cittadinanza basate 

sull’utilizzo di TIC e/o social media  
 Eventi a livello dell’Unione 

                                                           
22 Al momento della pubblicazione di questa Guida la Proposta è ancora in fase di discussione. Il testo 
integrale della proposta è disponibile all’indirizzo: http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-
citizens-programme/future-programme-2014-2020/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-citizens-programme/future-programme-2014-2020/index_en.htm
http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-citizens-programme/future-programme-2014-2020/index_en.htm
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 Dibattiti/studi e Interventi sui momenti fondamentali della storia 
europea, soprattutto per mantenere viva la memoria dei crimini 
commessi sotto il Nazismo e lo Stalinismo  

 Riflessione/dibattiti su valori comuni  
 Iniziative per sensibilizzare sulle istituzioni dell’Ue e sul loro 

funzionamento 
 Azioni che sfruttano e valorizzano ulteriormente i risultati delle 

iniziative supportate  
 Studi su problematiche relative alla cittadinanza e alla 

partecipazione civica  
 Sostegno delle strutture d’informazione/consulenza sul 

programma negli Stati Membri.  
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2. Competenze di Progettazione: la fase 
di candidatura 
2.1 Le varie fasi di un progetto  
Se avete esperienza di lavoro in un’organizzazione pubblica o privata, 
probabilmente conoscete il ciclo di vita di un progetto locale. Tuttavia, i 
contributi finanziari diretti europei hanno delle caratteristiche particolari 
legate alle singole proposte. Qui presentiamo le fasi fondamentali per la 
progettazione della vostra proposta.  
 
L’ideazione del vostro progetto  
Ideare e coordinare un progetto è un processo graduale che ha 
un’origine concreta: ricordate sempre che deve essere una risposta 
adeguata alle specifiche esigenze di uno o più gruppi target a livello 
locale o transnazionale. Questo è uno degli aspetti principali che i 
valutatori considereranno nell’esaminare il vostro progetto, dunque 
giustificare le esigenze diventa essenziale.    
A fronte di questo, potete costruire il vostro progetto facendo sì che le 
proposte al suo interno corrispondano alle necessità individuate. Se la 
vostra proposta risponde a una necessità che non è solo locale, e può 
essere affrontata a livello europeo aumentandone l’efficacia, potete 
optare per programmi di finanziamento europeo per sostenere la vostra 
proposta, rispondendo a un bando di finanziamento. Per fortuna questo 
non significa che le vostre idee e aspirazioni saranno ridimensionate o 
limitate! I finanziamenti europei permettono grande libertà 
nell’ideazione dei progetti.  
Tenete a mente che in questo caso la vostra proposta deve essere una 
risposta europea a una situazione locale o nazionale che sia individuabile 
nei luoghi in cui verranno svolte le attività, e i risultati potrebbero essere 
sfruttati da altre entità o individui negli altri paesi, ampliandone l’effetto. 
 



 
26 

Ricerca dei fondi europei 
Come detto in precedenza, l’UE, grazie all’accordo e all’azione coordinata 
dei suoi Stati Membri, pianifica ogni 7 anni un quadro finanziario 
pluriennale23 e approva ogni anno il budget24 stanziato per attività 
gestite direttamente da organizzazioni pubbliche o private e da 
individui, che rispondono ad obiettivi comuni25. Le indicazioni sulle 
modalità di spesa del budget sono incluse nei programmi, nelle guide ai 
programmi e nei bandi26, che definiscono, tra l’altro, gli obiettivi e il tipo 
di azioni che possono essere co-finanziate.   
I programmi si basano sulle decisioni della CE circa le misure da 
intraprendere per rispondere alle esigenze e alle politiche comunitarie, 
ad esempio in termini di istruzione e formazione o sensibilizzazione 
europea, in un periodo di 7 anni. Includono la descrizione complessiva di 
tutte le azioni da attuare in un determinato periodo di tempo. Le guide 
ai programmi sono costantemente aggiornate; tuttavia, normalmente 
non subiscono grandi modifiche poiché corrispondono ai programmi 
approvati. Le guide presentano sviluppi politici e descrivono le 
caratteristiche di tutte le azioni derivate dal programma. Infine, i bandi 
sono documenti specifici pubblicati periodicamente che stabiliscono 
scadenza, tempistica, budget, criteri concreti per la presentazione delle 
proposte, istruzioni sulla presentazione delle domande, ecc. I bandi 
devono essere approvati dalla CE e pubblicati per ogni nuova scadenza, 
ma vi sono alcune eccezioni. Ad esempio, nel caso del programma 
Europa per i Cittadini, per la maggior parte delle azioni la guida del 
programma funge da bando permanente (cioè si tratta dello stesso 
documento).   
Una volta definita l’idea per il vostro progetto, bisogna controllare in 
quale programma europeo può rientrare attraverso un’attenta lettura dei 

                                                           
23Per saperne di più su come è strutturato il budget UE e su come vengono concordati i piani finanziari 
visitate il sito web: http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm  
24Regolamento Finanziario della CE: http://europa.eu/legislation_summaries/budget/l34015_en.htm  
25 http://ec.europa.eu/grants/introduction_en.htm 
26 Al capitolo 2.1 Scrittura, documenti e presentazione della domanda spiegheremo meglio questo punto. 

http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm
http://europa.eu/legislation_summaries/budget/l34015_en.htm
http://ec.europa.eu/grants/introduction_en.htm
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documenti pubblicati. Nella maggior parte dei casi, rispondere a un 
bando significa adattare la vostra idea originale ai requisiti.  Certe volte i 
bandi con specifiche priorità possono ispirarvi nuove idee per rispondere 
alle necessità dei gruppi target o del territorio in cui lavorate. Come 
sottolineato in precedenza, scoprirete che i programmi europei come 
Europa per i Cittadini permettono di svolgere un gran numero di azioni.   
Tutte le informazioni sui programmi e i bandi sono disponibili sul sito 
web dell’ente che gestisce il programma. Controllare spesso i siti web 
delle DG che lavorano negli ambiti che vi interessano è una buona 
pratica. Ma se non avete il tempo per farlo, potete iscrivervi ai feed Rich 
Site Summary (RSS)27 che i siti web dell’UE mettono a disposizione. 
Collegando questo servizio al vostro account o applicazione di posta 
elettronica28, potrete ricevere notizie e aggiornamenti in tempo reale.  
A volte, quando si cerca un bando, la lingua può essere un ostacolo. 
Nonostante l’UE cerchi di tradurre quante più informazioni possibili in 
tutte le lingue ufficiali dell’UE29, molte pagine web sono disponibili 
solamente in inglese e francese (di solito il tedesco è la terza lingua 
disponibile). Le guide ai programmi e i bandi generalmente sono tradotti 
in tutte le lingue.  Se, ciò nonostante, avete difficoltà a comprendere 
qualche informazione, potete sempre contattare le agenzie nazionali e i 
punti d’informazione, come i Punti di contatto del programma Europa 
per i Cittadini. Ricevere sostegno nel vostro paese e/o nella vostra lingua, 
a volte, può evitare errori nell’individuazione di un bando adatto alla 
vostra idea di progetto.  
Il servizio Europe Direct30 oltre alle informazioni sull’Europa disponibili 
sul sito web, offre assistenza telefonica nella vostra lingua. Inoltre, la rete 
informativa Europe Direct 31 è presente in quasi tutte le regioni dell’UE. I 

                                                           
27 Qui trovate la lista completa dei Feed dell’EACEA e la spiegazione di come collegarli al vostro servizio e-
mail: http://eacea.ec.europa.eu/about/eacea_rss_en.php . 
28 Ad esempio, Google Reader: http://www.google.com/reader/view/ (per utilizzarlo dovete avere un 
account Google). 
29 Per saperne di più potete visitare la pagina web sulle lingue europee e la politica linguistica dell’UE: 
http://ec.europa.eu/languages/languages-of-europe/index_en.htm  
30 http://europa.eu/europedirect/index_en.htm  
31 http://europa.eu/europedirect/meet_us/interactive_map/index_en.htm  

http://eacea.ec.europa.eu/about/eacea_rss_en.php
http://www.google.com/reader/view/
http://ec.europa.eu/languages/languages-of-europe/index_en.htm
http://europa.eu/europedirect/index_en.htm
http://europa.eu/europedirect/meet_us/interactive_map/index_en.htm
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centri di Europe Direct sono un prezioso punto di riferimento per 
saperne di più sull’Europa e sulle opportunità di partecipare 
concretamente a livello europeo. 
Oggi diverse organizzazioni e siti web (inclusi i Centri Europe Direct) 
offrono servizi informativi gratuiti su bandi e altre opportunità di 
partecipazione a livello europeo (conferenze, inviti alla creazione di 
partenariati, ecc.). L’iscrizione alla newsletter o ai servizi RSS vi 
permetterà di non perdere nessuna delle scadenze che possono 
interessarvi.   
Se state cercando un programma nel settore della cittadinanza, Europa 
per i Cittadini è quello che offre sovvenzioni a organizzazioni pubbliche o 
della società civile e ad altri organismi senza scopo di lucro. È un 
programma che incoraggia varie attività da svolgere e obiettivi da 
raggiungere, che possono rendere la vostra proposta ammissibile al 
finanziamento.  
 
Criteri da soddisfare 
Una volta trovato un programma adatto all’idea che volete realizzare 
dovete accertarvi di soddisfare tutti i criteri di ammissibilità32. Tali 
criteri sono un insieme di caratteristiche che i candidati e i partner (ove 
previsto), la natura del progetto e la domanda devono soddisfare.   
Se ritenete pertinente un’azione del programma Europa per i Cittadini, 
dovete considerare i criteri di ammissibilità comuni e specifici stabiliti. 
Un esempio di criteri di ammissibilità comuni è lo status giuridico del 
richiedente e dei partner: i partner devono essere organizzazioni 
pubbliche o senza scopo di lucro con status giuridico. Un criterio di 
ammissibilità specifico in base alla misura è, ad esempio, il numero 
minimo di organizzazioni e/o paesi da coinvolgere o l’importo massimo 
dei co-finanziamenti consentiti.  

                                                           
32Troverete maggiori dettagli sui criteri di ammissibilità nella guida al programma Europa per i Cittadini,  
p. 16: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/programme_guide_en.php  

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/programme_guide_en.php
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Il secondo ambito da controllare è quello dei criteri di esclusione. Tali 
criteri indicano la lista delle situazioni in cui non è possibile presentare 
domanda (es. bancarotta). I criteri di esclusione sono comuni a tutti i 
programmi europei, ma a volte in alcuni programmi è possibile trovare 
altre norme. Nel programma Europa per i Cittadini, la Dichiarazione 
sull’Onore è il documento che afferma che il richiedente non si trova in 
nessuna delle situazioni che potrebbero eventualmente portare alla sua 
esclusione.  

Con il nuovo regolamento finanziario entrato in vigore nel 2013, i 
programmi europei hanno adeguato i criteri di esclusione e selezione33. 
Questi ultimi si riferiscono alla capacità operativa (risorse umane ed 
esperienza) e finanziaria (risorse economiche) che l’organizzazione 
richiedente deve possedere per gestire un progetto.  

Infine, i criteri di attribuzione sono stati introdotti per permettere ai 
valutatori di analizzare la qualità della proposta presentata. In base al 
programma, troverete diversi criteri il cui peso dipende dall’importanza 
che la CE attribuisce ad ogni parte della proposta.  

Un esempio di criteri di attribuzione sono i criteri qualitativi e 
quantitativi applicati a tutte le sovvenzioni di progetti sotto il 
programma Europa per i Cittadini34: 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
33 Tali criteri non valgono per sovvenzioni con importo inferiore o pari a € 60 000. 
34 Guida al programma Europa per i Cittadini, p.20  
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Criteri qualitativi: 80% Criteri quantitativi: 20% 

25%  

 

Pertinenza rispetto 
agli obiettivi e alle 
priorità del 
programma. 

10%  

 

Impatto geografico: numero di 
paesi e partner coinvolti. 

25%  

 

Qualità del 
progetto e metodi 
proposti. 

15%  

 

Impatto 10% Gruppo Target: numero dei 
partecipanti diretti coinvolti – 
incluse le persone disagiate – 
equilibrio di genere, pubblico 
raggiunto indirettamente dal 
progetto.  

15%  

 

Visibilità e Follow-
up 

 
 
Scrittura, documenti e presentazione della domanda  
La vostra idea deve essere dettagliatamente descritta nel modulo di 
domanda. Quest’ultimo è un documento che vi permette di strutturare 
la vostra proposta in maniera logica e, oltretutto, aiuta a definire in che 
modo la vostra idea è conforme alle priorità e gli obiettivi del 
programma e del bando cui state rispondendo. A volte i moduli 
comprendono un quadro logico: uno strumento che vi aiuta a descrivere 
e collegare in maniera logica ogni aspetto del vostro progetto, dagli 
obiettivi ai risultati.  
I moduli di domanda di Europa per i Cittadini sono simili a quelli usati per 
gli altri programmi dell’EACEA. Qualche anno fa l’Agenzia ha introdotto 
un sistema completo di documenti online e adesso i moduli vengono 
scaricati sul vostro computer ma inviati online. Attualmente, il modulo 
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consiste in un documento PDF (eForm) che include un pulsante per 
connettersi direttamente al sistema online35. 
Dovete scaricare l’eForm corrispondente al programma al quale volete 
candidarvi, perché vi sono delle differenze sostanziali fra i diversi moduli 
e programmi. Prima di iniziare a compilare il documento, accertatevi di 
aver selezionato l’azione corretta: la maggior parte delle volte viene 
utilizzato lo stesso modulo per azioni diverse sotto lo stesso programma, 
ma le domande e i riquadri all’interno potrebbero variare in base 
all’azione selezionata. 
Quando la domanda è completa (il sistema non vi permetterà di inviarla 
se alcuni campi obbligatori non sono stati compilati) potete inoltrarla. 
Controllate tutti gli ulteriori requisiti degli allegati alla vostra domanda36, 
ad esempio la Dichiarazione sull’Onore deve essere firmata dal 
Rappresentante Legale della vostra organizzazione, e a volte anche il 
budget. Il mancato invio di un allegato o di alcuni dei documenti 
richiesti, o l’invio di una versione sbagliata dei documenti renderà la 
vostra candidatura inammissibile.  
Nella pagina web dell’EACEA da cui avete scaricato l’eForm, troverete 
anche una guida tecnica che vi assisterà durante il processo di utilizzo 
dei moduli di domanda online. Bisogna leggere attentamente le 
istruzioni specifiche sull’invio, altrimenti si rischia di fare degli errori. 
Potrete anche ricevere supporto tecnico se qualcosa non funziona 
correttamente. In ogni caso: rispettate il termine ultimo per la 
presentazione! Il sistema online non vi permetterà di inviare la 
domanda dopo la scadenza. Anzi è consigliabile non aspettare fino 
all’ultimo perché il fatto che molte organizzazioni presentino domanda 
allo stesso tempo potrebbe rallentare il sistema.   
 

 
                                                           
35 eForm pubblicati dall’EACEA: http://eacea.ec.europa.eu/eforms/index_en.php#1 . Prima di scaricarli 
verificate di soddisfare i requisiti tecnici (ad esempio la versione più recente del programma Adobe 
Reader). 
36 L’EACEA elenca tutti i documenti ufficiali che devono essere allegati alla domanda nella pagina web 
dell’invito a presentare proposte e/o nella guida al programma.  

http://eacea.ec.europa.eu/eforms/index_en.php#1
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Valutazione della vostra proposta e comunicazione dei 
risultati  
Cosa accade dopo aver inoltrato la domanda? La candidatura verrà 
valutata da esperti esterni della CE o dall’Agenzia Nazionale di 
riferimento (in base al programma), che esamineranno i criteri descritti in 
precedenza. L’analisi dei criteri di ammissibilità ed esclusione è la prima 
fase. Se tali criteri vengono soddisfatti, gli esperti valuteranno la vostra 
capacità finanziaria e operativa, e infine la proposta verrà valutata sulla 
base dei criteri di ammissibilità e a ognuna delle categorie definite nel 
bando e/o nella guida del programma verrà attribuito un punteggio.  I 
progetti con il punteggio più alto saranno sovvenzionati, fino 
all’esaurimento dei fondi stanziati per il bando. 

Nel programma Europa per i Cittadini, la procedura di valutazione 
potrebbe durare circa 4 mesi e l’attuazione dovrebbe iniziare 6-11 mesi 
dopo la scadenza del termine. Questa tempistica può variare da 
programma a programma. Se dovesse esserci qualche ritardo nella 
procedura di valutazione della vostra proposta, la CE posticiperà la data 
di approvazione del progetto per garantire un corretto svolgimento 
dello stesso nel numero di mesi previsto.   

La CE comunicherà i risultati della selezione dei progetti attraverso la 
pubblicazione della lista dei progetti approvati e respinti e/o l’invio di 
una lettera ai candidati con il punteggio ottenuto. Alcune volte viene 
stilata una lista di riserva. Nel caso in cui la proposta fosse respinta non 
esitate a chiedere il punteggio dettagliato basato sui criteri di 
attribuzione. Questo vi permetterà di sapere quali parti della vostra 
proposta devono essere migliorate se desiderate presentare 
nuovamente domanda utilizzando la stessa idea in un nuovo bando.  
Il Capitolo 3 è dedicato all’attuazione della vostra proposta in seguito 
all’approvazione.  
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2.2 Maggiori dettagli sulla procedura di domanda 
Formulare la vostra idea nel modulo di domanda  
La domanda contiene diverse parti di solito nel seguente ordine logico: 
descrizione e ruolo delle organizzazioni coinvolte, background, obiettivi, 
attività proposte, metodologia, risultati e impatto, visibilità e 
divulgazione, valutazione e attività di follow-up e budget.  
Raccogliere informazioni sulla vostra organizzazione ed eventualmente 
sui vostri partner è essenziale per fornire ai valutatori una descrizione 
completa della vostra esperienza nel campo d’interesse e della vostra 
capacità operativa. Mettere in evidenza il know-how e i progetti e le 
attività svolte in passato – anche solo a livello locale - è fondamentale 
per mostrare in che modo riuscirete a gestire le attività proposte e in che 
modo i vostri partner svolgeranno il proprio ruolo. Quando contattate i 
partner, assicuratevi di chiedere loro tutte le informazioni necessarie 
lasciando loro il tempo di completare tutte le parti, senza 
compromettere l’osservanza del termine ultimo. Nel caso in cui fosse 
richiesta una firma ufficiale da parte dei partner per un documento, 
tenete presente che il tempo necessario può variare da 
un’organizzazione all’altra: ad esempio, normalmente, le procedure 
organizzative interne degli organismi pubblici per ottenere la firma del 
rappresentante legale sono più lunghe.  
Come detto in precedenza, l’origine del progetto deve sempre 
rispondere a una o più esigenze specifiche dei gruppi target, descritte 
nella parte dedicata al background con, ad esempio, dati, lo stato 
dell’arte, gli sviluppi politici o le prestazioni passate nell’ambito 
d’interesse e i risultati ottenuti. Le esigenze devono essere il filo 
conduttore del vostro progetto dall’inizio alla fine.  

Quando compilate la domanda, ricordate che la coerenza è essenziale. 
Questo significa che i vostri obiettivi devono essere molto precisi, e le 
esigenze e i gruppi target devono essere definiti in modo accurato. 
Questi obiettivi devono essere raggiunti attraverso le attività da voi 
proposte che possono essere svolte a livello locale, nazionale e/o 
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internazionale. Gli obiettivi devono essere generali (l’elemento principale 
in base al quale decidete di apportare modifiche) e specifici (una 
descrizione dettagliata su questioni specifiche, su come si intende 
raggiungere l’obiettivo generale) al tempo stesso. Devono essere SMART: 
Specifici (legati alle esigenze concrete e ai gruppi target), Misurabili 
(attraverso indicatori concreti), Attuabili (nel corso della durata del 
progetto e attraverso le attività selezionate), Realistici (connessi alle 
risorse disponibili) e Tangibili (la cui esistenza può essere facilmente 
provata)37. 

 

 

 

 

Figura 1: Coerenza tra le parti della domanda (elaborazione propria) 

La metodologia è la filosofia educativa delle attività del vostro progetto, 
più è accurata e orientata verso la qualità migliore sarà. La CE incoraggia 

                                                           
37 L’acronimo SMART riferito agli obiettivi ha molte interpretazioni diverse in base agli autori, agli  utenti o 
al contesto. Ecco alcuni esempi: http://en.wikipedia.org/wiki/SMART_criteria  

http://en.wikipedia.org/wiki/SMART_criteria
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e prevede l’uso di metodologie partecipative che permettano ai gruppi 
target di essere totalmente coinvolti in un’attività, partecipando 
attivamente al processo di apprendimento o al miglioramento della loro 
situazione. Per esempio, le attività di educazione non formale38 
favoriscono il coinvolgimento attivo dei gruppi nel progetto. Con una 
metodologia giusta e appropriata, le vostre attività produrranno i 
risultati previsti.   
 
I risultati del progetto sono tutte le trasformazioni che si desidera 
ottenere in una situazione specifica. Per quanto riguarda il risultato, 
esistono diverse definizioni e termini affini come esito, prodotto e 
impatto39, che spesso possono causare equivoci40. Nel Glossario della DG 
EAC si trova una lista dei diversi risultati che può avere il progetto:   
 prodotti tangibili, quali relazioni, strumenti online, eventi, 

materiali guida, ad esempio un corso di formazione sulla gestione 
del progetto  

 metodi: know-how, nuove metodologie, scambio di idee, ad 
esempio nuove conoscenze sulla partecipazione ai programmi 
finanziati dall’UE  

 esperienza: esperienza non tangibile sviluppata in un certo 
ambito dai partecipanti, ad esempio l’esperienza acquisita da un 
incontro fra cittadini di città gemellate 

 lezioni sulla politica: esperienza e conoscenza generale legata a 
diversi progetti o a progetti individuali molto efficaci e innovativi, 
ad esempio lezioni di politica su come affrontare la disoccupazione 
giovanile attraverso l’apprendimento permanente  

 Cooperazione europea: maggiore sensibilizzazione e 
cooperazione fra le organizzazioni Europee, ad esempio nuove reti 

                                                           
38 DG EAC Istruzione  non formale e informale: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-
policy/informal_en.htm  
39 Glossario della DG EAC sulla divulgazione e valorizzazione dei risultati: 
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/valorisation/glossary_en.htm   
40 Glossario EuropeAid: differenza fra le definizioni dell’OCSE e della CE: 
http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/glossary/glo_en.htm  

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/informal_en.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/informal_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/valorisation/glossary_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/glossary/glo_en.htm
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di organizzazioni locali desiderose di inserirsi nei programmi e 
nella cooperazione europea.  

 
Pensate agli obiettivi e stabilite quali risultati deve raggiungere il vostro 
progetto. Nel farlo, considerate alcuni elementi chiave: la loro continuità, 
la loro pertinenza con i vostri obiettivi generali e specifici, e le loro 
potenzialità di diffusione in tutta Europa. In particolare, uno dei risultati 
deve essere la risposta appropriata alle esigenze espresse all’origine del 
vostro progetto, che pertanto deve aver un impatto e produrre effetti 
sui gruppi target (e possibilmente sui beneficiari finali), sui sistemi e/o 
sulle pratiche. Dopo il progetto dovrebbe essere prevedibile un impatto 
diretto a breve termine, ed è anche possibile prevedere un impatto a 
lungo termine. Questo potrebbe verificarsi su scala più vasta e a più 
lungo termine grazie all’effetto cascata.  
Se da una parte è previsto che i risultati vengano raggiunti nel corso 
della durata del progetto, l’impatto comprende le conseguenze dirette e 
indirette a lungo termine. Un esempio di differenza tra risultato e 
impatto è il progetto SOLE:  
 Risultati: un corso di formazione sulla gestione del progetto 

(prodotto), nuove conoscenze su come presentare domanda per le 
sovvenzioni (metodi) ed esperienza ottenuta dai partecipanti 
nell’ambiente di apprendimento interculturale (esperienze); 

 Impatto a breve termine: gli stessi partecipanti fanno domanda per 
un nuovo progetto sullo sviluppo sostenibile sotto un programma 
finanziato dall’UE, usando la rete delle organizzazioni partner 
incontrate durante il corso di formazione;  

 Impatto a lungo termine: nuove pratiche sostenibili sviluppate dai 
gruppi target del nuovo progetto (ideato dai partecipanti nel corso 
di formazione).  

 
Un altro elemento importante sono gli indicatori che utilizzerete per 
valutare e dimostrare l’impatto e il raggiungimento dei vostri obiettivi 
iniziali. Tutte le tipologie di progetto devono essere valutate durante e 
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dopo la loro attuazione, per analizzare il raggiungimento degli obiettivi e 
per migliorare in futuro. La valutazione è anche un buon modo per 
conoscere i vostri punti deboli e per ricevere un incoraggiamento 
confortante su quello che siete in grado di fare.   
Per pianificare la valutazione è necessario considerare le sfere di 
valutazione interna (eseguita, ad esempio, dalle organizzazioni partner e 
dai formatori interni) ed esterna (eseguita, ad esempio, dai partecipanti 
ad un evento o da un valutatore esterno). La valutazione interna serve ad 
analizzare la qualità dell’attuazione del progetto, e se gli obiettivi sono 
stati raggiunti. I partner dovranno valutare le loro prestazioni e i risultati 
ottenuti a diversi livelli. A volte la valutazione esterna viene richiesta dal 
finanziatore, e i risultati devono essere descritti nel dettaglio in seguito 
allo svolgimento del progetto per dare prova dell’impatto delle attività e 
della qualità del partenariato. Nella valutazione di un’attività da parte dei 
partecipanti, è buona pratica unire tecniche non-formali41 a un 
questionario scritto per ottenere feedback più precisi e anonimi.  

Per una corretta valutazione, la cosa più appropriata è definire indicatori 
42 efficaci nella fase di scrittura del progetto. Un indicatore è un 
<<fattore o variabile quantitativa o qualitativa che fornisce un mezzo 
semplice e affidabile per riflettere sulle modifiche legate ad un 
intervento>>43. Si tratta di elementi oggettivi che possono fornire 
informazioni reali e specifiche sul modo in cui si vuole modificare una 
determinata situazione (facendo sempre riferimento all’esigenza 
originale). Se il vostro obiettivo è sensibilizzare sull’Europa gli studenti di 
una scuola particolare, un indicatore quantitativo potrebbe essere il 
numero di studenti in grado di elencare tutti gli Stati Membri dell’UE in 
seguito alla vostra attività a scuola. Gli indicatori potrebbero anche 

                                                           
41 Ulteriori informazioni sull’istruzione non formale sono disponibili al capitolo 4.3 Durante la 
realizzazione del progetto.  
42 Esempi di indicatori di qualità del lifelong learning: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-
policy/doc/policy/qualityreport_en.pdf  
43 Church, C. e Rogers M. <<Designing for Results: Integrating Monitoring and Evaluation in Conflict 
Transformation Programs>> cap. 4, p. 44: http://www.sfcg.org/programmes/ilt/ilt_manualpage.html  

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/policy/qualityreport_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/policy/qualityreport_en.pdf
http://www.sfcg.org/programmes/ilt/ilt_manualpage.html
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essere qualitativi, cioè basati sui giudizi o sulla percezione delle 
persone. Ad esempio, la percezione dell’insegnante su quanto gli 
studenti sanno sull’Europa. In entrambi i casi, una valutazione iniziale 
della situazione vi darà la possibilità di fare un paragone con la situazione 
dopo il vostro intervento44.  

Uno degli strumenti per garantire che il vostro progetto abbia un 
impatto è la divulgazione e la valorizzazione dei risultati45. A questo 
scopo, dovete assicurare la più alta visibilità possibile al vostro progetto, 
prima, durante e dopo la sua realizzazione. In questo modo, molte 
persone saranno a conoscenza delle vostre attività e trarranno beneficio 
dai loro risultati e dal loro impatto. Tralasciare la divulgazione e la 
valorizzazione non ha alcun senso per un progetto europeo, proprio 
perché mirate ad un ampio impatto a livello europeo. Questi sforzi sono 
sempre molto utili, poiché possono fornire l’ispirazione per altri progetti 
di questo tipo, e promuovere la vostra organizzazione in generale. 
Attraverso questo effetto a cascata, potete infondere nuova vita al vostro 
progetto o realizzare nuove iniziative. 
Quando preparate la vostra proposta, elaborate una prima versione del 
piano di comunicazione e fate attenzione alla differenza fra i termini. La 
visibilità è utilizzata per informare le persone e le organizzazioni 
dell’esistenza del vostro progetto, mentre per divulgazione s’intende 
l’insieme delle iniziative volte a diffondere i risultati del progetto. 
Valorizzazione si riferisce all’utilizzo dei risultati del progetto dopo la 
sua conclusione da parte dei beneficiari diretti e di altri attori e gruppi 
target. L’utilizzo di diversi tipi di strumenti per visibilità, divulgazione e 
valorizzazione, adattati alle esigenze dei gruppi target, garantirà il 
successo del vostro piano di comunicazione.  
Ricordate che il vostro finanziatore vuole che il suo sostegno venga 
promosso attraverso attività di comunicazione. Nel caso di Europa per i 

                                                           
44 Per una descrizione più dettagliata dei tipi di indicatori suggeriamo la DG Sviluppo e Cooperazione 
(EuropeAid): http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/methods/mth_cid_en.htm  
45 DG EAC, Divulgazione e valorizzazione dei risultati dei nostri programmi: 
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/valorisation/guide_en.htm  

http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/methods/mth_cid_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/valorisation/guide_en.htm
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Cittadini, la CE ha stabilito regole molto chiare sulla visibilità e la 
comunicazione tramite loghi e disclaimer ufficiali 46. Inoltre, per sostenere 
le strategie di comunicazione, la DG EAC ha sviluppato la piattaforma 
EVE per la divulgazione e la valorizzazione dei progetti nei settori 
dell’Istruzione, Formazione, Cultura, Gioventù e Cittadinanza47. Nel 
capitolo 4 troverete maggiori informazioni su questo importante aspetto 
dei progetti europei.  

Così arriviamo ad una delle caratteristiche principali dei progetti europei: 
il valore aggiunto europeo, il modo in cui il progetto sarà arricchito in 
termini di benefici che derivano dalla sua attuazione a livello europeo 
piuttosto che a livello locale o nazionale. Questo deve essere 
chiaramente dimostrato fornendo dati o descrizioni di situazioni simili 
affrontate nei singoli paesi che possono essere risolte o migliorate  e che 
possono avere un impatto maggiore unendo le conoscenze, l’esperienza 
e le risorse dei diversi partner europei. Ad esempio, un corso di 
formazione sulla progettazione europea ha un impatto maggiore se i 
partecipanti provenienti da diversi paesi europei che vivono situazioni 
simili (mancanza di conoscenze) imparano insieme in un ambiente 
interculturale. La dimensione europea può anche essere dimostrata dal 
fatto che i risultati hanno un potenziale impatto sulla popolazione 
europea (grazie all’effetto cascata), e dal fatto che contribuisce a 
consolidare i partenariati e la cooperazione europea. 

 

Definire il budget e le sovvenzioni 
Una volta definite tutte le attività del progetto, dovete stabilire il budget 
e calcolare le sovvenzioni da richiedere alla CE. Il budget è composto da 
tutte le spese corrispondenti alle attività previste nel ciclo di vita del 
progetto. In base al principio del cofinanziamento le sovvenzioni 

                                                           
46 http://eacea.ec.europa.eu/about/eacea_logos_en.php 
47 http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/eve/all_about_eve_en.htm  

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/eve/all_about_eve_en.htm
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corrispondono alla quota del bilancio che verrà coperta dai fondi 
europei, sempre rispettando il massimale stabilito dalle regole. 
In base a questo principio i promotori devono garantire il 
cofinanziamento del progetto tramite risorse diverse dai fondi europei. È 
fondamentale evitare il doppio finanziamento48: non si possono 
ricevere due tipi di sovvenzioni europee per il medesimo progetto. Per 
coprire la percentuale o quota del budget che non è finanziata tramite 
sovvenzioni bisogna utilizzare risorse proprie49 (o risorse di altri 
promotori del progetto) oppure cercare fondi alternativi, ad esempio 
facendo pagare a coloro che partecipano alle attività una quota delle 
spese di viaggio o rivolgendosi a enti regionali o fondazioni private non 
direttamente connesse ai fondi europei che potrebbero garantire 
sovvenzioni alle organizzazioni locali. 
Definire le spese di un progetto può essere difficile per chi non è esperto 
di progetti europei; comunque, alcuni programmi europei come Europa 
per i Cittadini utilizzano metodi semplici per calcolare le sovvenzioni. 
Sono due i sistemi di calcolo generalmente definiti dalla CE (con qualche 
eccezione)50: 
 
 Sistema forfettario51: le sovvenzioni vengono calcolate sulla base 

di un importo fisso per numero di partecipanti, numero di 
strumenti per la comunicazione e numero di partner. Dunque le 
sovvenzioni dipenderanno da queste variabili. 

 Sistema basato sul budget: la sovvenzione dipende da un 
budget che include tutte le spese necessarie per la realizzazione 
del progetto. Fate attenzione, le sovvenzioni europee non possono 
superare una percentuale precisa del budget52. Il budget descritto 

                                                           
48 Per quanto riguarda il programma Europa per i Cittadini potete consultare tutte le condizioni 
finanziarie e contrattuali a p. 29-34 della Guida al Programma. 
49 I contributi in natura generalmente non sono ammissibili sotto i programmi di finanziamento europeo.  
50 Ad esempio, sotto l’azione 2.3 del programma Europa per i Cittadini le organizzazioni possono scegliere 
fra due tipi di finanziamento: forfettario o basato sul budget (vedi guida al programma p. 48).  
51 Sotto il programma Europa per i Cittadini viene utilizzato per le azioni 1.1.1 e 1.1.2, 2.3 e 4. Per le altre 
azioni viene utilizzato il sistema basato sul budget. 
52 Sotto il programma Europa per i Cittadini, l’Azione 1.2.1 è cofinanziata al 60%, mentre la 1.2.2 all’80%.  
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deve essere equilibrato: le spese totali devono corrispondere alle 
entrate (incluse quelle provenienti da fonti non europee). A volte 
l’importo massimo per voce o categoria di spesa viene stabilito 
dalla CE53. Se non avete esperienza nella stima delle spese potete 
verificare i costi reali nel luogo in cui si svolgeranno le attività. Ad 
esempio, chiedete ai diversi fornitori il costo dell’affitto del locale 
dove svolgere un incontro. Consultare partner con più esperienza 
è una buona pratica, poiché possono dare consigli sulle spese da 
sostenere per le attività previste. 

 
le tipologie di spesa ammissibili o inammissibili sono sempre descritte 
nelle linee guida o nei bandi54. Un esempio di spese ammissibili sono 
quelle di Europa per i Cittadini: costo dello staff, viaggi, trasporti, vitto e 
alloggio, tariffe di noleggio, acquisto di attrezzature, beni di consumo, 
prodotti e servizi, servizi finanziari o di revisione connessi al progetto. 
Costi inammissibili sono, ad esempio, il ritorno sul capitale o gli interessi 
dovuti. 
 
Tipologie di progetto 
In molti programmi viene fatta una distinzione fra diversi tipi di progetto 
che possono essere cofinanziati. Le differenze possono dipendere dalla 
natura del progetto, ad esempio progetti di mobilità o progetti che 
promuovono l’organizzazione di un evento, o dal numero e dal tipo di 
organizzazioni coinvolte, ad esempio sovvenzioni ad un singolo 
beneficiario (es. i workshop LLP Grundtvig) o ad almeno due 
organizzazioni coinvolte. 
Quest’ultimo caso riguarda la maggior parte delle sovvenzioni dirette 
della CE, perché si tratta di un modo per promuovere la cooperazione 
europea e garantire una dimensione europea. In questa guida troverete 
suggerimenti e consigli su progetti che coinvolgono più di un partner; 

                                                           
53 Ad esempio, il programma LLP prevede un tetto per le indennità giornaliere e per il costo giornaliero  del 
personale che spesso viene utilizzato come riferimento per altri programmi europei.  
54 Per saperne di più sul rapporto finanziario del vostro progetto leggete il capitolo 3.6 Reporting. 
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tuttavia molti di questi progetti sono facilmente adattabili anche alla 
partecipazione di una sola organizzazione. 
 

Periodo di ammissibilità e durata delle attività e del progetto  
Fare una distinzione fra attività, progetto o azione55 è fondamentale 
durante la redazione della vostra proposta. Il progetto sarà composto da 
diversi tipi di attività, dalla preparazione all’attuazione e al follow-up. La 
CE può definire una durata minima e/o massima delle attività (ad 
esempio non più di 21 giorni per un incontro) e/o il numero massimo di 
mesi per la durata di un progetto56,  questo significa che molte attività 
possono essere previste. Ad esempio, il progetto può articolarsi in diversi 
eventi (seminari, corso di formazione, incontri, evento pubblico..) 
pianificati con scadenze mensili e le attività correlate per la preparazione 
e il follow-up. 
I vostri partner devono essere coinvolti in tutte le fasi del progetto, ad 
esempio partecipando agli incontri o svolgendo attività a livello locale. 
Assicuratevi di poter distinguere chiaramente le attività di follow-up di 
un evento concreto (ad esempio preparando una pubblicazione con i 
risultati) e le attività pianificate per il follow-up dell’intero progetto (il cui 
svolgimento è previsto dopo la conclusione del progetto). 
Quando scegliete le date del progetto sul modulo di domanda fate 
attenzione al calcolo dei mesi, perché il mancato rispetto del limite 
massimo stabilito dalla CE per quest’azione particolare renderà il 
progetto inammissibile. Le date selezionate devono rientrare nel 
periodo di ammissibilità: il periodo compreso fra l’inizio e la fine del 
progetto. Per le azioni di un programma che hanno diverse scadenze nel 
corso dell’anno, il periodo di ammissibilità sarà legato al termine ultimo. 
Nel programma Europa per i Cittadini questo accade per le azioni 1.1.1 e 
1.1.2, sotto le quali le proposte possono essere presentate più di una 

                                                           
55 Per la definizione di “azione” e per il suo significato in questa Guida vedi il glossario.  
56Nel programma Europa per i Cittadini varia da 21 giorni (per un incontro singolo sotto l’azione 1.1.1) a 
24 mesi.   
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volta all’anno e, in base a questo, il progetto deve avere inizio in una data 
precisa dopo la scadenza57.  
 

Qualità di una buona domanda 

Un elemento fondamentale riguardo al contenuto della vostra proposta 
è l’esistenza e la visibilità di un filo conduttore dall’inizio alla fine della 
candidatura. Questo tema o principio chiave vi guiderà nella scrittura 
della domanda. È l’origine e la base di tutto ciò che si afferma al suo 
interno. Utilizzare gli stessi termini per riferirsi alle stesse cose e 
assicurarsi che vi sia una certa coerenza fra obiettivi, cronologia, risultati 
e gruppi target coinvolti può aiutarvi in questo senso.   

Un esempio semplificato di coerenza fra tutte queste parti è: 

 Esigenza: scarsa identità e consapevolezza europea fra gli studenti 
nelle scuole europee a causa della mancanza di lezioni e attività 
sull’Europa; 

 Obiettivo: sensibilizzare gli studenti sull’Europa e sull’identità 
europea grazie allo sviluppo di strumenti a sostegno degli 
insegnanti; 

 Attività e metodologia: sviluppo di un corso di formazione e di 
strumenti che aiutino gli insegnanti ad includere trasversalmente 
l’Europa nelle lezioni. Tali strumenti verranno sviluppati in base 
alle esigenze degli studenti e degli insegnanti che sono state 
individuate; 

 Risultati: strumenti per gli insegnanti, un corso di formazione, 
nuove conoscenze acquisite dagli insegnanti su come inserire 
l’Europa nelle loro lezioni, nuove conoscenze e consapevolezza 
acquisita dagli studenti (esigenza iniziale soddisfatta); 

 Impatto: a breve termine: gli studenti svilupperanno un’identità 
europea grazie allo svolgimento di attività connesse all’Europa; a 
lungo termine: altri studenti svilupperanno la propria identità e 

                                                           
57 Guida al programma Europa per I Cittadini, p. 12. 
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consapevolezza grazie alla divulgazione e valorizzazione degli 
strumenti sviluppati da altre scuole in Europa. 

La vostra domanda deve essere chiara ma sintetica. Il sommario deve 
descrivere chiaramente le parti salienti delle vostre proposte in modo 
che risultino invitanti, che attirino l’attenzione dei valutatori. Non 
dimenticate che durante la valutazione del progetto, chi leggerà il vostro 
progetto dovrà leggerne altre centinaia, e che non ha mai letto nulla 
sulla vostra proposta prima d’ora. Il valutatore non conosce il lavoro della 
vostra organizzazione o dei partner, dunque esponete in modo chiaro le 
informazioni in un formato che sia di facile comprensione. Esprimete in 
maniera precisa la vostra idea utilizzando solo le parole necessarie, e 
andate dritti al punto. Nel programma Europa per i Cittadini e in molti 
altri bandi c’è un limite di caratteri consentiti nel modulo di domanda, e 
questo vi aiuterà (o costringerà!) ad essere sintetici. 

Inoltre, la vostra idea deve essere precisa, innovativa, creativa ma anche 
realistica. Più la vostra idea soddisferà i criteri di assegnazione stabiliti 
nella domanda, facendo riferimento ad importanti sviluppi politici e 
includendo approcci o metodologie innovative, più attrarrà l’attenzione 
e maggiori possibilità avrà di raggiungere un punteggio alto. Dovete 
essere convincenti e dimostrare che il vostro progetto può funzionare e 
sarà efficace, e che voi e i vostri partner siete in grado di svolgere le 
attività. 
 
2.3 Il ruolo e le responsabilità dei partner 
Come trovare partner internazionali? 
La prima cosa da fare è fare riferimento alla vostra rete. Anche se tutti i 
vostri partner si trovano nel vostro stesso paese forse alcuni di loro 
conoscono organizzazioni all’estero e possono mettervi in contatto. 
Vi suggeriamo di contattare un’organizzazione nella vostra zona e di 
partecipare ai corsi di formazione o vacanze studio europee: è uno dei 
modi migliori per incontrare organizzazioni e persone che lavorano in 
settori simili al vostro. L’EACEA e le agenzie nazionali spesso organizzano 
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seminari di contatto o “Info Days”, eventi in cui si possono incontrare 
molti partner potenziali. Per il programma Europa per i Cittadini potete 
rivolgervi direttamente ai Punti di contatto Europa per i Cittadini per 
conoscere potenziali organizzazioni nel vostro paese o in altri paesi 
europei. 
Oggi, internet offre grandi possibilità per entrare in contatto con partner 
con interessi e obiettivi simili ai vostri! Siti web come SALTO o 
Twinning.org58 danno l’opportunità di incontrare potenziali partner 
grazie a database contenenti tutti i partner disponibili a partecipare a 
progetti. Potete anche cercare gruppi su Facebook, Yahoo o LinkedIn, 
che giorno dopo giorno diventano strumenti fondamentali di 
networking. 
I gruppi tematici vi danno la possibilità di trovare organizzazioni che 
operano in campi affini, mentre i gruppi su programmi europei 
concreti vi guideranno nell’individuazione di partner adatti alle singole 
azioni.  
In questi gruppi potrete anche trovare opportunità di partecipazione: se 
siete nuovi al settore, inserirvi in una proposta come partner vi permette 
di acquisire esperienza prima di presentare una domanda. Ci sono tante 
organizzazioni locali in cerca di partner europei come voi! 
 
Esperienza richiesta ai partner 
Innanzitutto, dovete assicurarvi che i vostri partner siano ammissibili per 
il programma scelto. Devono possedere la capacità finanziaria e 
operativa (risorse umane) per gestire le loro responsabilità finanziarie e 
operative. Coinvolgere un partner con risorse finanziarie o umane 
limitate potrebbe essere complesso o ostacolare la corretta attuazione 
delle attività a livello locale e internazionale. 
I partner devono avere esperienza nelle tematiche specifiche affrontate 
dal progetto e con i gruppi target. Può essere importante, ma non 

                                                           
58 http://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/  o 
http://www.twinning.org/en/find_a_partner.html  

http://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/
http://www.twinning.org/en/find_a_partner.html
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essenziale, che i futuri partner abbiano già partecipato all’attuazione di 
progetti europei e non solo. La CE spesso verifica le capacità e 
l’esperienza dei partner sul campo consultando la lista dei progetti 
realizzati in passato. Ma non preoccupatevi se per voi o per i vostri 
partner è la prima volta: alcuni programmi come Europa per i Cittadini, 
Youth in Action e Lifelong Learning Programme incoraggiano il 
coinvolgimento di partner senza esperienza transnazionale in azioni 
facilmente gestibili se dimostrano di avere esperienza nel settore. 
 

Lavorate insieme per ideare il progetto  
Ideare un progetto non è semplice, ma avere il giusto partner potrebbe 
agevolare il lavoro e preparare il terreno per una corretta attuazione del 
progetto. Conoscere la situazione locale dei partner, le caratteristiche 
culturali e le risorse disponibili vi aiuterà ad essere realisti nella 
pianificazione delle attività. 
Vi consigliamo di mantenervi costantemente in contatto con loro fin 
dall’inizio del progetto, facendoli sentire parte del progetto e 
responsabili dei possibili sviluppi. Organizzare incontri online o inviare 
un questionario con le informazioni che potrebbero servirvi per 
preparare la domanda è una buona pratica. 
Se i partner condividono gli stessi obiettivi, le stesse esigenze per i 
gruppi target scelti e la stessa esperienza sul campo, il progetto avrà 
sicuramente più opportunità di successo. 
 

Siate affidabili 
Dovete fidarvi dei vostri partner. Per instaurare un rapporto di fiducia 
reciproca assicuratevi che siano disponibili e facilmente raggiungibili 
(rispondono velocemente alle e-mail, rispondono in modo preciso alle 
vostre domande ecc.). Cercate di scegliere la persona di contatto più 
appropriata presso l’organizzazione partner. È il modo migliore per 
instaurare una fiducia ed empatia reciproca e per garantire che il lavoro 
sia efficiente e allo stesso tempo piacevole per tutti. 
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Svolgete attività a livello locale 

Il coinvolgimento dei partner a livello locale è fondamentale per il 
successo di un progetto. Anche se il vostro progetto è europeo e 
transnazionale, non avrà alcun senso se privo di impatto a livello locale. 
Per questa ragione è consigliabile che i partner svolgano le seguenti 
attività locali. 

Nello scrivere la vostra domanda, pensate a tutte le attività 
propedeutiche a livello locale per i vostri partner, ad esempio cercare 
partecipanti locali (o di altre organizzazioni partner locali) che vogliano 
partecipare al progetto, in base ai gruppi target e alle esigenze. Inoltre 
dovranno comunicare sul progetto, contribuire alla sua divulgazione e 
visibilità. Approfittate di risorse locali o nazionali di cui potrebbero 
disporre, ad esempio una radio locale con cui collaborano o una rete 
nazionale di cui fanno parte attraverso la quale possono contribuire a 
dare visibilità al progetto. È necessario, per voi e per il successo del 
progetto, che i risultati vengano diffusi in tutta Europa. La creazione di 
un buon piano di comunicazione che includa azioni in tutti i paesi 
partner darà certamente valore aggiunto alla vostra proposta. 
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3. Abilità di progettazione: l’attuazione 
del progetto 
Il vostro progetto è stato approvato, congratulazioni! Adesso è il 
momento di realizzarlo. In questo capitolo analizzeremo le principali fasi 
dell’attuazione di un progetto approvato. 
 

3.1 Contratto con la CE 
Oltre alle regole finanziarie descritte nel capitolo 2.2 ci sono altre 
Condizioni Generali valide per tutte le sovvenzioni della CE59. In base al 
programma, riceverete una Decisione di Sovvenzione o Accordo di 
Sovvenzione. Ad esempio, sotto il programma Europa per i cittadini, se 
siete un’organizzazione istituita nell’UE riceverete una Decisione di 
Sovvenzione (non è necessario che sia firmata da voi), ma se provenite 
da un paese esterno all’UE firmerete un Accordo di Sovvenzione che 
deve essere firmato da entrambe le parti prima di avviare l’azione. Un 
altro esempio è il Programma LLP, nel quale l’Accordo di Sovvenzione 
può essere multi-beneficiario (firmato da tutti i membri del consorzio, ad 
esempio tramite lettere di mandato) o mono-beneficiario (solamente fra 
la CE e il singolo beneficiario). 
Indipendentemente dalla forma, il contratto conterrà, tra le altre cose, gli 
obblighi dei beneficiari (es. reporting, vedi cap. 3.6) e le date 
contrattuali che indicano le date ammissibili per l’attuazione del vostro 
progetto. Come detto in precedenza, se si verifica qualche ritardo nel 
corso della decisione di assegnazione, la CE rispetterà i mesi da voi 
previsti sul modulo di domanda. In ogni caso, queste date indicheranno 
il limite entro cui svolgere ciascuna attività e, dunque, sostenere le 
relative spese. Il mancato rispetto di tale limite renderà le spese 
inammissibili. 

                                                           
59 Condizioni generali per le decisioni relative alle sovvenzioni dell’EACEA: 
http://eacea.ec.europa.eu/about/eacea_documents_register_en.php  

http://eacea.ec.europa.eu/about/eacea_documents_register_en.php
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Per facilitare l’attuazione delle azioni, la CE di solito concede un pre-
finanziamento prima dell’inizio dell’attuazione stessa. Ad esempio, il 50% 
per il programma Europa per i Cittadini o l’80% per il programma  Youth 
in Action. Il contratto con la Commissione potrebbe richiedere una 
garanzia finanziaria (da parte vostra o di un garante esterno, per 
garantire la fattibilità finanziaria del progetto. Assicuratevi di soddisfare i 
requisiti necessari per ricevere il pre-finanziamento, e di presentare tutti i 
documenti necessari (ad esempio, i dati relativi al conto corrente della 
vostra organizzazione). 
 
Modifiche contrattuali 
Il contratto non riguarda solo gli aspetti finanziari, ma fa riferimento alla 
proposta da voi presentata e approvata. Dunque, a meno che non sia già 
stata richiesta qualche modifica sulle attività pianificate, la domanda 
originale deve essere rispettata in termini di attività, tempistica, 
metodologie, numero di partecipanti, ecc. 
Eventuali modifiche sostanziali devono essere richieste alla CE lasciando 
ai funzionari il tempo sufficiente per prendere una decisione e dare una 
risposta. Le regole specifiche sugli emendamenti (modifica del 
contratto) e le modifiche (senza conseguenze contrattuali) sono 
specificate sul contratto. Le circostanze più comuni sono: necessità di 
modificare la data di un evento o di estendere la durata di un progetto 
(che comporta una modifica). In entrambi i casi, se non si ottiene 
l’approvazione della CE si rischia che le attività intraprese o le spese 
dichiarate vengano respinte. 
 

3.2 Accordo di partenariato 

La partecipazione a progetti europei comporta alcune responsabilità 
amministrative e finanziarie che i partner devono assumersi per 
rispettare le regole e gli obblighi di rendicontazione alla CE. 

Se la tipologia di contratto con la CE non richiede la firma dei partner, un 
modo per garantire l’impegno da parte di tutti è firmare un accordo 
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bilaterale fra voi e ciascuno dei partner: questo assicura che tutti i partner 
abbiano compreso il loro ruolo descrivendo le attività, i doveri e il budget 
concordato. Questo contratto non vedrà la CE come terzo attore, ma 
viene consigliato dall’istituzione per le sovvenzioni elargite sotto 
programmi europei. 

Richiedere la firma dell’accordo di partenariato non è un segno di 
sfiducia; è solo un modo per garantire una corretta attuazione del 
progetto, definendo in maniera definitiva il ruolo e le responsabilità di 
tutti. Inoltre, questo accordo è lo strumento che vi permetterà di 
prevedere eventi inaspettati e di sapere come affrontarli nel caso in cui si 
verificassero. 
 
Formato e contenuto  
La CE non vi obbliga a concludere quest’accordo, e non fornisce 
nemmeno un formato preciso. Se intendete farlo, potete preparare un 
documento nel quale sottolineate i ruoli, le responsabilità e i diritti dei 
partner. Ad esempio, può contenere la lista delle attività da realizzare 
(preparazione di eventi, selezione dei partecipanti, visibilità e azioni di 
valutazione, ecc.), evidenziando gli obblighi e gli aspetti finanziari: quali 
spese verranno rimborsate dopo la presentazione di quali documenti. 
Questo documento non sarà molto lungo (2 o 3 pagine), ma è utile 
perché descrive chiaramente il quadro generale del progetto, 
soprattutto per quanto riguarda gli aspetti finanziari. Per garantire 
entrambe le parti, deve essere redatto in duplice copia e firmato dal 
responsabile legale di entrambe le organizzazioni rappresentate 
nell’accordo. 
 
3.3 Attuazione 
Una volta approvata la proposta, l’attuazione è il momento in cui il 
progetto verrà realizzato seguendo le diverse fasi da voi previste. 
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Definire la tempistica e le date 

La prima cosa da fare è definire un piano di lavoro dettagliato per le 
diverse fasi, accettato da voi e dai vostri partner. Assicuratevi che venga 
rispettato dai partner e soprattutto da voi! Fare questo è importante per 
garantire il successo e il raggiungimento dei vostri obiettivi. Per questo 
dovreste definire il piano in base agli obiettivi che volete raggiungere 
con il vostro progetto. Dunque, fate attenzione al contesto locale, alla 
disponibilità dei vostri partner, agli avvenimenti esterni a livello locale ed 
europeo (es. festività, elezioni, ecc.), dovete essere molto precisi nello 
stabilire le date per le attività, perché gran parte del loro successo 
dipende dal fatto che la scelta sia bilanciata rispetto al tempo dedicato 
ad ogni attività. Ricordate che eventuali modifiche sostanziali devono 
ricevere prima il benestare della CE. 

 
Condividete le responsabilità sull’esito per valorizzare al 
massimo le abilità 

Gli stessi suggerimenti menzionati nella fase di presentazione della 
domanda valgono anche qui: per una corretta attuazione del vostro 
progetto, i vostri partner devono dimostrare il proprio coinvolgimento 
nell’idea e nelle attività, essere affidabili e assumersi la responsabilità a 
livello locale e internazionale. Questo spesso provoca molte difficoltà e 
problemi di carattere logistico, contenutistico, legale ecc., ma può anche 
far emergere svariate abilità contribuendo al raggiungimento di uno 
degli obiettivi della cooperazione europea: imparare e confrontarsi con 
altre realtà europee. 

Volete che i vostri partner siano più partecipi? Qualche consiglio: 
 Parlate con loro e prestate loro attenzione: più comunicate sulle 

varie fasi più i partner si sentiranno importanti (e lo sono!) e 
desiderosi di partecipare. Anche se non sono responsabili di 
nessuna delle attività è giusto tenerli informati sul loro sviluppo. Di 
conseguenza sentiranno che il progetto e i suoi risultati 
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appartengono anche a loro. Oggi, un modo molto comune di 
comunicare gratuitamente è utilizzare le chiamate o le conferenze 
via Skype60.  

 Mostrate considerazione e interesse: non informateli all’ultimo 
momento, dimostrate loro quanto è importante la loro 
partecipazione al progetto. Valorizzate le abilità e l’esperienza dei 
partner sugli argomenti e sulle attività del progetto, anche se nella 
fase di candidatura non li conoscevate. Ad esempio, se un partner 
ha dimostrato di essere molto efficiente nella divulgazione del 
progetto sui social network chiedete il suo aiuto nello sviluppo 
della pagina Facebook del progetto. 

 Sosteneteli in caso di difficoltà: i partner potrebbero avere 
problemi a selezionare partecipanti per le loro attività, dovendo 
rispettare la tempistica prevista..Seguendo il loro lavoro, 
prevedendo le difficoltà e dando consigli  su come superare i 
problemi li aiuterete di sicuro. 

 
L’importanza di un partenariato coeso  
Creare e mantenere vivo lo spirito di un consorzio vuol dire coinvolgere e 
motivare fortemente i partner in tutte le fasi del progetto. Questo 
partenariato favorirà l’acquisizione di abilità e il trasferimento di 
conoscenze. 
La responsabilità della realizzazione di un progetto non ricade solo sul 
coordinatore, ma è pur vero che è necessaria una gestione forte. I partner 
per svolgere le attività hanno bisogno di un punto di riferimento, in 
assenza del quale le difficoltà potrebbero intaccare la loro motivazione. I 
partner sono gli unici responsabili dello svolgimento delle attività locali, 
ma non dimenticate che il raggiungimento degli obiettivi dipende dalla 
collaborazione attiva di tutti gli attori. 

                                                           
60 Se è la prima volta che utilizzate Skype questa guida potrebbe aiutarvi: 
https://support.skype.com/en/user-guides  

https://support.skype.com/en/user-guides
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Dato che il vostro progetto risponde a esigenze europee e persegue 
obiettivi europei, è necessario che si operi in una dimensione europea, 
con la partecipazione attiva di tutti i partner. È anche un modo eccellente 
per preparare una divulgazione efficace, e per ampliare l’impatto del 
progetto facendo sì che assuma una dimensione transazionale e che, in 
questo modo, raggiunga un maggior numero di beneficiari. 
 
Coinvolgere le comunità locali 
Nel momento in cui si svolge una qualsiasi attività bisogna riflettere sul 
fatto che essa avrà un impatto maggiore se coinvolgerà non soltanto i 
gruppi target ma anche un pubblico più ampio, che verrà informato sulle 
attività e potrà trarne beneficio. Ad esempio, se organizzate un workshop 
internazionale potrebbero esserci attività come conferenze, serate 
interculturali o performance finali che possono essere aperte alla 
comunità locale. Questo certamente arricchirà tutti i partecipanti che 
potranno conoscere meglio la realtà locale, e allo stesso tempo 
aumenterà la consapevolezza sull’Europa e la partecipazione di visitatori 
esterni. 
Le comunità locali possono essere coinvolte facilmente per mezzo della 
vostra rete locale di partner: ognuno di loro può certamente raggiungere 
una parte della comunità che potrebbe non appartenere ai vostri soliti 
gruppi target. Inoltre, svolgere le attività insieme ai partner locali 
permetterà a nuove organizzazioni di conoscere le opportunità di 
cooperazione europea, ampliando in questo modo l’impatto previsto del 
progetto. 
 

3.4 La strategia di comunicazione 
Come assicurarsi che la comunicazione sia chiara e efficace? 

La prima cosa da fare è riflettere sui gruppi target delle attività di 
visibilità e divulgazione. In base a questo sceglierete vari strumenti 
(supporti visivi, Internet, contatti con la stampa, ecc.) che possano 
aiutarvi a raggiungere i diversi obiettivi che avete definito: ad esempio 
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sensibilizzare le comunità locali su un evento o raggiungere gli attori 
nazionali per condividere una pubblicazione. 

Ricordate sempre che il primo passo è farsi vedere! Questo significa: 
attirare l’interesse delle persone e far sì che vogliano saperne di più, per 
ampliare l’impatto del progetto.  

Elementi fondamentali 

La comunicazione consiste nel trasmettere un messaggio che si vuole 
condividere a diverse persone o organizzazioni. Qualunque sia il 
supporto che sceglierete per farlo, tenete a mente quattro parole chiave 
che saranno la guida della vostra strategia di comunicazione. La 
comunicazione deve essere: semplice, in modo tale che sia facilmente e 
velocemente comprensibile, chiara, così che il pubblico possa ricevere 
subito tutte le informazioni, creativa, utilizzando modalità o formati 
innovativi per raggiungere il target, e accattivante, in modo tale che il 
pubblico sia interessato, sorpreso e desideroso di saperne di più! 

Identità visiva 
Anche se il vostro progetto è di dimensioni ridotte in termini di budget o 
durata, potreste ritenere utile la creazione di un’identità visiva per 
renderlo facilmente riconoscibile. Si tratta di una sorta di identità sociale, 
che consiste nella creazione di un “marchio” che identifichi in maniera 
esclusiva il vostro progetto. Partendo da questa identità visiva61 verranno 
creati di conseguenza tutti gli elementi e gli strumenti di visibilità: logo, 
sito web, poster, carta intestata, copertine ecc. Di solito l’identità visiva è 
importante in quanto è connessa alla storia del progetto, al nome o ad 
altri elementi rilevanti che potrebbero essere interessanti per la 
creazione del marchio. Usate l’immaginazione e siate creativi!62 
 

                                                           
61 Potrebbe esservi d’aiuto il fatto di conoscere la nuova identità visiva della CE: 
http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/index_en.htm  
62 Vi serve ispirazione? Visitate questo blog: http://abduzeedo.com/inspiring-visual-identity-construction-
guides  

http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/index_en.htm
http://abduzeedo.com/inspiring-visual-identity-construction-guides
http://abduzeedo.com/inspiring-visual-identity-construction-guides
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Visibilità 
A volte, a causa di limiti nel numero di caratteri da utilizzare, le attività di 
visibilità non vengono descritte interamente nel modulo di domanda. 
Dunque, quando arriva il momento di attuare il progetto, potete 
scegliere diversi supporti e strumenti per informare il pubblico 
dell’esistenza del vostro progetto (volantini, brochure, manifesti per 
strada, siti web e social network, blog, mailing list e RSS, pubblicità sui 
media).  
I vostri obiettivi sono: 
o Attirare l’attenzione (far sì che le persone vogliano saperne di più),  
o Fornire informazioni essenziali (cosa, quando, dove, chi...),  
o Fornire link e contatti per saperne di più 

 
Relazioni con la stampa 

Un comunicato stampa è un documento che descrive un evento o 
un’attività particolare cui volete dare risalto. Se la comunicazione visiva 
ha un costo in termini di denaro, i rapporti con la stampa hanno un costo 
in termini di tempo ed energia, ma possono essere molto efficaci 
soprattutto se raggiungete i mass media o i media con un pubblico 
vasto. 

Il vostro obiettivo è rendervi importanti agli occhi dei giornalisti: fate in 
modo che pensino di DOVER parlare di voi! 

Qualche suggerimento: 

o Entrate nella mente dei giornalisti! 

Hanno poco tempo, quindi facilitategli il lavoro. Spesso faranno un copia 
e incolla del testo che gli avete fornito.. Non dispongono di informazioni 
dettagliate sul vostro progetto e naturalmente non possono sapere tutto 
dato che si occupano di molti argomenti diversi: rendete l’informazione 
semplice e comprensibile per un principiante. 
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Inoltre hanno alcuni vincoli editoriali: se volete fornire loro “contenuti 
espliciti” assicuratevi che rientrino nella politica editoriale. Altrimenti 
adeguate il vostro modo di descrivere il vostro evento/iniziativa.  

o Perseverate 

Potrebbero dimenticarsi di voi: fatevi presenti con e-mail e, ancora 
meglio, con telefonate se riuscite ad avere il loro numero. 

Un altro elemento molto efficace per intrattenere relazioni costanti con 
la stampa sarà la vostra rete personale e la vostra inventiva e, diciamo 
pure, la vostra audacia.. 

Come scrivere un buon comunicato stampa  

Un comunicato stampa è un documento di una pagina in cui vengono 
esposti gli elementi principali che riguardano il vostro evento o iniziativa. 
In 3 o 4 paragrafi verranno riassunti il background, un paio di fatti 
rilevanti, ed è anche possibile inserire qualche link internet. Siate precisi, 
attenti, dite molto utilizzando poche parole e frasi semplici. 

Non dimenticate di inserire le informazioni di contatto di una sola 
persona, e di realizzare un bel layout se possibile. Potete inviarlo ai vostri 
contatti della stampa una o due settimane prima della data scelta e una 
seconda volta pochi giorni prima. 

Come preparare un buon press kit 

Si tratta di un documento più dettagliato riguardo all’evento o progetto. 
Potete fornire informazioni più dettagliate a chiunque desideri saperne 
di più sul contesto del vostro progetto, il programma dettagliato, i 
risultati, le prospettive future, ecc. Può essere lungo 10-15 pagine, o 
eccezionalmente di più. Aggiungete una pagina con le informazioni di 
contatto alla fine (sempre solo una sola persona di contatto). 

Divulgazione e valorizzazione 
Questo procedimento deve essere più dettagliato delle azioni di visibilità 
nella proposta, perché si tratta di un elemento fondamentale per il 
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raggiungimento degli obiettivi iniziali. Senza la divulgazione non 
possiamo essere certi che un pubblico più vasto sia informato sui risultati 
e sia in grado di utilizzarli nel futuro. Per la CE questo elemento è 
fondamentale, perché è il modo migliore per garantire che, anche se una 
parte limitata di popolazione riceve direttamente sovvenzioni, tutti 
ovunque in Europa possono trarne beneficio.   
Oltre ai gruppi target del vostro progetto, potreste pensare ad azioni 
concrete che facciano avvicinare gli attori ai risultati e che li motivino a 
utilizzare tali risultati nel futuro. 
Riportiamo qui il modello UE a cinque fasi63 che riteniamo importante 
per la pianificazione delle attività di disseminazione e valorizzazione: 

 Una base logica chiara e obiettivi di divulgazione e valorizzazione  
 Una strategia per scegliere quali risultati divulgare e con quale 

pubblico – e pianificare di conseguenza programmi e iniziative.  
 Definire l’approccio organizzativo dei diversi attori e attribuire 

responsabilità e risorse.  
 Mettere in atto la strategia individuando e raccogliendo i risultati 

e svolgendo attività di divulgazione e valorizzazione.  
 Monitorare e valutare gli effetti dell’attività. 

Gli strumenti di divulgazione possono variare in base ai gruppi target e 
alle risorse disponibili, ad esempio pubblicazioni cartacee, strumenti 
audiovisivi, brochure online, ecc. Le attività di divulgazione possono 
assumere diverse forme: conferenze degli attori, mailing list, sito del 
progetto, social network, gruppi tematici su internet ecc. 
  

3.5 Gestione Finanziaria  

Un elemento fondamentale quando si coordina un progetto è la 
gestione finanziaria. Dato che in questa guida ci occupiamo 
principalmente di proposte nel quadro dell’EACEA consigliamo di 

                                                           
63 Il processo di divulgazione e di valorizzazione: 
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/valorisation/process_en.htm  

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/valorisation/process_en.htm
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consultare il Financial Information Kit pubblicato nel 201264, che fornisce 
una guida pratica su contabilità, gestione di liquidità e bancaria, 
documentazione, archiviazione e scritture contabili, modifiche 
dell’accordo di sovvenzione, non-profit, gestione delle retribuzioni e del 
tempo, trasferte e indennità, visite di controllo e di revisione.   
 

Chi è incaricato? 
La responsabilità della gestione finanziaria, innanzi tutto, spetta 
all’organizzazione che ha stipulato il contratto con la CE. Se siete 
beneficiari di una sovvenzione è necessario che la vostra 
documentazione finanziaria vi consenta di dimostrare in che modo i 
fondi europei sono stati utilizzati durante lo svolgimento delle attività 
del vostro progetto.  
Tuttavia, anche gli altri partner hanno delle responsabilità poiché spesso 
hanno un budget da spendere per le loro attività. Definire regole chiare 
sulla gestione finanziaria e supportare tutto il consorzio renderà la fase di 
reporting più semplice. 
Uno dei concetti principali nei regolamenti finanziari della CE è il 
principio della sana gestione finanziaria65.  
In base a questo principio i beneficiari hanno l’obbligo di utilizzare i fondi 
europei rispettando i principi di economia, efficienza ed efficacia. Ecco 
alcuni esempi per capire come garantire il rispetto di questi punti: 
 efficienza: fa riferimento al miglior rapporto fra le risorse utilizzate 

e i risultati raggiunti. Ad esempio, il numero pianificato di 
pubblicazioni previste è necessario a garantirne l’impatto oppure 
una riduzione avrebbe conseguenze sull’efficacia del progetto? 

 economia: le spese devono essere previste a tempo debito, nella 
quantità e qualità adeguata e al miglior prezzo. Ad esempio, c’è 

                                                           
64 Financial information kit dell’EACEA: http://eacea.ec.europa.eu/about/documents/fik_1202.pdf  
65 La sana gestione finanziaria è basata sul regolamento finanziario della CE. La descrizione riprodotta 
qui è disponibile all’interno della guida 2013 del Programma LLP, parte 1, p. 42: 
http://ec.europa.eu/education/llp/official-documents-on-the-llp_en.htm  

http://eacea.ec.europa.eu/about/documents/fik_1202.pdf
http://ec.europa.eu/education/llp/official-documents-on-the-llp_en.htm
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un’altra tipografia che offre prezzi migliori per stampare una 
pubblicazione? 

 efficacia: raggiungere gli obiettivi specifici stabiliti e i risultati 
previsti. Ad esempio, stampare una pubblicazione è davvero il 
modo migliore per raggiungere il target oppure basterebbe una 
versione online? 

 
Elementi importanti 
Il Financial information kit cui accennavamo include una lunga lista di 
suggerimenti che vi abbiamo consigliato di seguire. Ecco gli elementi a 
nostro parere più importanti da tenere a mente per una gestione 
finanziaria accorta: 
 spese individuabili e verificabili: indipendentemente dal sistema di 

calcolo delle sovvenzioni  dovete assicurarvi che tutte le spese 
contabilizzate per un progetto siano facilmente riconducibili alle 
attività (risorse umane, materiali, spese di viaggio ecc.) e 
soprattutto verificabili. Dunque conservate tutta la 
documentazione che dimostra le spese sostenute perché potrebbe 
essere richiesta per un’ispezione fino a cinque anni dopo la 
conclusione del progetto; 

 date e spese ammissibili: abbiamo già sottolineato quanto è 
importante utilizzare le sovvenzioni elargite dall’UE entro le date 
ammissibili del progetto. Di conseguenza, il fatto di controllare 
periodicamente lo stato delle spese del progetto e di assicurarsi 
che i pagamenti vengano effettuati entro il giorno in cui il 
progetto si conclude garantirà che avete utilizzato il budget a 
disposizione in maniera conforme alle attività previste. In ogni 
caso spendete il denaro in base al budget pianificato: la CE non 
accorderà in nessun caso un aumento del budget e delle 
sovvenzioni approvate.  

 conversione di valuta: quando è necessario convertire una valuta 
in un’altra si devono applicare alcune regole di base: dovete 
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applicare il tasso di cambio66 della CE ogni volta che dovete 
eseguire una conversione. Ma ricordate, dovete applicare il tasso 
del mese specifico stabilito sul contratto (ad esempio il mese di 
ricezione del pre-finanziamento o del pagamento di medio 
termine). 

 

3.6 Reporting 

Definire un sistema di reporting interno 
Reporting (rendicontazione) significa fornire informazioni e dimostrare in 
che modo sono state realizzate le attività e affrontate le spese. Definire 
una modalità interna di rendicontazione delle attività e della situazione 
finanziaria della vostra organizzazione e dei partner è fondamentale. 
Questo dimostrerà che avete sotto controllo tutte le fasi del progetto in 
tutti i luoghi in cu si volge e, soprattutto, è il primo passo verso la 
presentazione del rendiconto finanziario alla CE che è uno degli obblighi 
contrattuali assunti. 
 
Quando create un partenariato, assicuratevi che tutti abbiano le capacità 
umane e finanziarie per svolgere attività quali  l’invio dei fogli di 
presenza (documenti che mostrano quante ore di lavoro ha svolto lo staff 
dei progetti) o la raccolta delle firme dei presenti quando si svolgono 
attività locali. Come detto in precedenza, chiarire gli obblighi di 
rendicontazione nell’accordo di partenariato può aiutare i partner ad 
adempiere ai loro doveri. 

 
Rapporto narrativo 
Come già sottolineato, uno degli obblighi principali del contratto con la 
CE è la stesura di un rapporto tecnico e finanziario. Come nel caso dei 
moduli di domanda è fondamentale utilizzare il documento corretto 
messo a disposizione dalla CE, dunque assicuratevi di utilizzare i 

                                                           
66http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm  

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm
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documenti relativi al vostro anno contrattuale. Se non siete sicuri di 
quale sia guardate il numero della decisione o del contratto del progetto: 
l’anno sarà indicato lì. Il rapporto tecnico include una descrizione delle 
attività reali realizzate nel corso del ciclo di vita del progetto. Dovete 
dimostrare che gli obiettivi dell’azione sono stati raggiunti, e a questo 
scopo potrebbe aiutarvi il fatto di mostrare i risultati della valutazione del 
vostro progetto. 
Questo rapporto di solito è anche importante per descrivere eventuali 
modifiche che possono avere avuto luogo durante il ciclo di vita del 
progetto, ma anche le difficoltà incontrate, e questo potrebbe aiutare i 
funzionari della CE quando in futuro dovranno supportare altri 
beneficiari o quando dovranno modificare le regole dei programmi.  
 
Rapporto finanziario 
Il rapporto finanziario è una fase importante della chiusura del vostro 
progetto. Dovete avere la collaborazione dei vostri partner per 
raccogliere tutti i documenti necessari per dare prova delle spese 
sostenute. Connettendovi al sistema di calcolo delle sovvenzioni 
troverete diversi modi per eseguire la rendicontazione delle spese: 
 Sistema forfettario: utilizzare questo sistema è molto semplice, 

poiché bisogna solo dimostrare il numero reale di partecipanti, 
strumenti e partner e presentare il rapporto narrativo finale. 

 Sistema basato sul budget: le spese dichiarate nel rapporto finale 
devono essere debitamente giustificate, anche se generalmente 
non viene richiesta alcuna prova delle spese al momento della 
presentazione del rapporto, ma il rapporto potrebbe essere 
oggetto di una valutazione accurata da parte della CE o dei 
revisori. Dunque, dovete assicurarvi di disporre di tutte le prove 
delle spese che vengono inserite nel modulo. Deve essere 
garantita una profonda coerenza fra i costi e le attività descritte nel 
rapporto narrativo. 
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Sulla base del rapporto finanziario e in caso di approvazione riceverete il 
pagamento finale della sovvenzione. Se il numero di variabili è inferiore a 
quello previsto all’inizio (nel caso del sistema forfettario) o non avete 
utilizzato tutto il budget previsto (nel caso del sistema basato sul 
budget) il pagamento finale della CE verrà ridotto di conseguenza. In 
quest’ultimo caso, la percentuale di cofinanziamento approvata verrà 
rispettata e dunque riceverete la percentuale concordata dei costi finali 
reali. 

Infine, non dimenticate di allegare tutti i documenti obbligatori, che 
possono variare da un programma all’altro, ad esempio lista dei 
partecipanti ad un evento, carte d’imbarco, strumenti di divulgazione, 
ecc. Per evitare che si verifichino imprevisti all’ultimo minuto controllate i 
documenti di rendicontazione prima di iniziare il progetto. Ad esempio, 
potreste dover utilizzare fogli specifici per raccogliere le firme dei 
partecipanti ad un evento. 
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4. Kit di sopravvivenza per chi non ha 
Esperienza Transnazionale  
4.1 Questioni internazionali e culturali 

Lavorare a livello internazionale è entusiasmante ma può anche creare 
confusione se non si è abituati a farlo. Ecco alcuni consigli che 
potrebbero esservi utili. 

Riconoscere le differenze culturali e linguistiche  

Anche se è ovvio, è utile sottolineare il fatto che potrebbero esserci 
molte differenze fra voi e i vostri paesi partner. Siatene consapevoli e non 
giudicate mai nessuno in base al vostro modo di pensare: sarebbe un 
errore. Le differenze culturali possono essere percepite nel modo 
d’intendere la gestione del tempo e le scadenze, o nelle decisioni 
estetiche riguardanti l’identità visiva. 
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Un’altra conseguenza delle differenze culturali è la lingua: sceglietene 
una che possa essere parlata e compresa da tutti. Se alcune attività 
coinvolgono partecipanti che non parlano la lingua principale 
assicuratevi che possano avere il supporto di traduttori o colleghi che 
parlano la stessa lingua. 
 

Siate modesti e aperti verso le altre culture  

Ricordate che molte delle vostre convinzioni sono costruzioni mentali 
fondate sulla vostra cultura..liberatevi degli stereotipi, soprattutto di 
quelli che possono separarvi dagli altri paesi o dalle altre culture. Cercate 
invece sempre di trovare una spiegazione a quello che non capite, invece 
di giudicare in base alla vostra cultura. Questo significa non ritenere mai 
che qualcuno abbia torto e qualcun altro ragione. 

 
Condividete il background interculturale e la situazione locale 

Non dimenticate che neanche i vostri partner avranno tutte le risposte 
alle questioni interculturali e potrebbero avere bisogno di fiducia in 
questo ambito..Discutete con loro di questa diversità e ricchezza 
culturale spiegando la vostra cultura, gli usi, l’identità, ecc. La 
comprensione reciproca diventerà molto più semplice se fate la prima 
mossa in questo senso. 

È consigliabile per non dire obbligatorio parlare anche della vostra 
situazione locale. La comprensione del contesto locale e delle questioni 
sociali, economiche, demografiche o politiche è imprescindibile prima di 
iniziare a pensare al progetto che naturalmente avrà un impatto a livello 
locale. Questo arricchirà anche la prospettiva di tutti i vostri partner, e di 
conseguenza sensibilizzerà gli altri sulla situazione locale, contribuendo 
alla costruzione europea. 
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4.2 Prima di attuare il progetto 
Suggerimenti per verificare che i vostri partner siano affidabili  

Abbiamo già visto di cosa devono occuparsi i vostri partner. Per fare 
un’ulteriore verifica su quanto siano affidabili potete anche: fare una 
ricerca su internet e vedere che tipo di progetti hanno gestito fino ad ora, 
chi sono i loro finanziatori, e informavi con altri partner sulla loro 
professionalità. 

Dove andare se vi serve assistenza 

Quando si verifica un problema che non riuscite a risolvere niente 
panico! C’è una soluzione ad ogni problema, bisogna solo cercarla. 

La prima cosa che potete fare è cercare su internet risposte alle vostre 
domande. Ad esempio, molti programmi europei includono FAQ, 
tutorial67, ecc. che potrebbero fornire risposte alle vostre domande. Uno 
dei modi per costruire un partenariato può essere quello di condividere i 
vostri dubbi con i partner che potrebbero avere più esperienza e aiutarvi. 

E infine non abbiate timore di contattare l’organismo finanziatore o le 
strutture di supporto, ad esempio l’EACEA o l’ECP: le informazioni più 
attendibili sono quelle che provengono dalle fonti originali. 

Metodi di comunicazione per mantenere contatti regolari 

Una buona comunicazione interna è la chiave per il successo del 
progetto. Impostate fin da subito un sistema di comunicazione efficace e 
definitivo (con e-mail, Skype, telefono..) che non cambi nelle diverse fasi 
del progetto. Mantenete contatti regolari con i vostri partner, per sapere 
sempre come stanno svolgendo i compiti che avete affidato loro, ecc. 

In alcuni casi la comunicazione con i vostri partner non sarà così formale, 
perché li conoscete bene, avete la stessa età ecc. Tuttavia potreste anche 
                                                           
67Qui trovate le FAQ e il tutorial di Europe for Citizens: 
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/tools/faq_en.php e 
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php#mascot_modal 

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/tools/faq_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php#mascot_modal
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trovare partner che preferiscono intrattenere con voi relazioni formali. 
Siate furbi e usate il buon senso! 

 

4.3 Durante la realizzazione del progetto 
Pianificare gli incontri del progetto 
Potreste incontrare i partner prima, ma di sicuro li incontrerete durante la 
realizzazione del progetto. Quindi definite in anticipo un calendario degli 
eventi, in modo che tutti siano disponibili. Le organizzazioni possono 
avere diverse attività e progetti da svolgere nel corso dello stesso anno, e 
rispettare il calendario degli incontri del progetto sarà fondamentale se 
volete realizzare tutte le attività. 
 
La tipologia di incontri può variare da un programma ad un altro. Per i 
progetti a lungo-termine e le risorse finanziarie più cospicue è 
fondamentale organizzare un kick-off meeting (il primo incontro che 
lancia il progetto e in cui si incontrano per la prima volta i partner). Per i 
piccoli progetti può esserci un solo incontro che può assumere la forma 
di un corso di formazione, una visita studio, un workshop, una 
conferenza ecc. 
Per molti progetti è meglio cambiare paese per i diversi incontri. Ad 
esempio, potete scegliere un paese diverso per tutti gli incontri o eventi 
pianificati. 

Fate conoscere a tutti nella vostra organizzazione il lavoro 
europeo 
Quando iniziate a occuparvi di progetti europei o transnazionali 
diffondete la voce nel vostro ufficio, così che tutti ne siano a conoscenza 
e si sentano coinvolti. In questo modo sarà più semplice coinvolgere i 
vostri colleghi in progetti europei attuali o futuri. 

Per questo dovete spiegare perché i progetti europei sono importanti 
per la vostra organizzazione ed essere persuasivi. Spiegate quanto questi 
progetti sono vicini agli obiettivi generali della vostra organizzazione, 
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anche se sono principalmente locali, e quanti benefici possono derivare 
dai programmi europei. 

Organizzate un incontro o parte di esso nel vostro ufficio  

Innanzi tutto, sarà un modo per far sì che il vostro lavoro a livello locale 
venga conosciuto all’estero, e in secondo luogo permetterà di 
coinvolgere i vostri colleghi in azioni europee attraverso l’incontro con i 
vostri partner transnazionali. Il vostro contributo alla consapevolezza 
europea parte dal vostro ufficio! 

Utilizzate l’istruzione non formale 

Nel corso di molti incontri europei vengono utilizzati metodi di 
apprendimento non formale ogni volta che si lavora in squadra. 
L’apprendimento non formale è il fondamento della maggior parte delle 
organizzazioni che operano a livello europeo, e si basa sulla convinzione 
che l’apprendimento e l’istruzione possano avvenire anche fuori dal 
contesto scolastico/universitario e in tutte le fasi della vita. 
L’apprendimento e l’istruzione sono processi permanenti che devono 
essere incoraggiati in diversi modi, anche con metodi non formali. Questi 
metodi presentano tre vantaggi principali: permettono di imparare o 
lavorare svolgendo attività divertenti o gradevoli, sono nuovi e molto 
interessanti, rendono la memorizzazione e l’acquisizione di conoscenze 
più naturale e dunque più efficiente. 

Ad esempio, in un kick-off meeting, le attività possono servire a rompere 
il ghiaccio (attività iniziali per mettere i partecipanti a proprio agio e 
iniziare a conoscersi), giochi di team-building (aiutano a sviluppare 
fiducia e atteggiamenti positivi di collaborazione all’interno della 
squadra), attività di animazione (per spronare il gruppo!), ecc. se non 
avete familiarità con questo genere di attività visitate la pagina che vi 
suggeriamo per prendere qualche idea68. Un consiglio: questi metodi 
funzionano anche con chi non è più giovanissimo, quindi niente paura!  

                                                           
68 http://www.salto-youth.net/tools/toolbox/   

http://www.salto-youth.net/tools/toolbox/
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Allegato: Networking e utilizzo delle 
TIC 
L’utilizzo degli strumenti delle TIC oggi è ampiamente accettato e 
riconosciuto. Fanno parte della vita di gran parte della popolazione e 
sono molto diffuse nel mondo professionale. Tuttavia è sempre 
importante tenersi informati e aggiornati su questi strumenti, per due 
ragioni: 

1. Molto spesso le TIC offrono possibilità inaspettate che possono 
essere molto utili nel nostro lavoro 

2. Le TIC cambiano e si rinnovano ogni giorno ed è molto 
importante conoscerle in maniera approfondita per ampliarne i 
benefici. 
 

I. Concordare con i partner come usare le TIC   
Per cosa utilizzarle? 

Oggi, le procedure di candidatura e la progettazione non sono 
immaginabili senza l’utilizzo delle TIC: pianificazione e ideazione del 
progetto, comunicazione con i partner, scrittura e presentazione della 
domanda, attuazione del progetto, valutazione ecc. Come vedremo 
dopo, ne avrete bisogno anche per la comunicazione. 

Guadagnare tempo ed efficienza 

Non è necessario sottolineare quanto tempo e quanta energia possono 
essere risparmiati grazie agli strumenti TIC. Le TIC semplificano le 
procedure e le azioni, riducono le distanze fisiche e moltiplicano le 
possibilità di realizzare progetti in collaborazione. Pensate ad un 
questionario da distribuire ad un vasto gruppo di insegnanti in diversi 
paesi europei: distribuire e raccogliere copie cartacee può essere 
complesso e richiede molto tempo, mentre strumenti come i moduli 
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Google69 vi permettono di inviare un questionario online a tutti gli 
insegnanti che volete raggiungere, che potranno compilarlo 
semplicemente disponendo di una connessione ad internet (e non di un 
account google). La stessa tecnologia permette di lavorare 
contemporaneamente allo sviluppo del contenuto di un singolo 
documento da diversi computer connessi ad internet. Forse alcuni dei 
vostri futuri partner non hanno ancora familiarità con questi strumenti. 
Per questo è importante individuare il livello di conoscenze dei vostri 
partner e, se necessario, concordare una metodologia di lavoro basata 
sulle TIC. Il kick-off meeting può anche essere un buon momento di 
condivisione dell’esperienza e di peer training sull’utilizzo degli 
strumenti più utili per il partenariato. 

Tenetevi aggiornati sugli strumenti TIC 

Nel settore non-profit, gli strumenti TIC sono fondamentali per alcune 
ragioni importanti. Le organizzazioni non-profit spesso devono 
raggiungere velocemente un gran numero di persone, per questo 
motivo le TIC sono particolarmente importanti. Una rapida ricerca sul 
web vi mostrerà in che modo le utilizzano le organizzazioni più grandi e 
quali benefici ne traggono. 

Ma non si tratta soltanto di organizzazioni private: gli enti pubblici si 
rendono sempre più conto che utilizzare le TIC è un buon modo per 
informare i cittadini e ricevere feedback sulle loro iniziative politiche. 
Pensate agli assessorati e ai politici locali che utilizzano Twitter per 
annunciare eventi o presentare progetti. 

Come abbiamo detto in precedenza, ogni giorno viene sviluppato un 
nuovo strumento TIC o un nuovo modo per utilizzare queste tecnologie. 
Tenervi aggiornati vi aiuterà a farne l’uso migliore! 

 

                                                           
69 Potete creare programmi di videoscrittura, questionari, fogli di calcolo, presentazioni e grafici 
compatibili con i principali software di produttività personale: https://drive.google.com  

https://drive.google.com/


 
71 

II. Quali strumenti? 

La maggior parte di questi strumenti è molto diffusa e nota praticamente 
a tutti:  

 Usate l’e-mail per tenere contatti e ricevere informazioni ogni 
giorno. Potete anche gestire le vostre email con software come 
Eudora, Thunderbird, Microsoft Office Outlook70... 

 Cercate su Internet le informazioni che vi servono utilizzando 
diversi motori di ricerca come Google o Bing. Usate i simboli “”, +, 
- per perfezionare la vostra ricerca. Cercate contenuti specifici 
(immagini, video, notizie) sui motori di ricerca. 

 Usare Facebook a lavoro non è consentito, giusto? Questo genere 
di limitazioni sono diffuse nelle organizzazioni pubbliche e private. 
Tuttavia, è molto utile per la divulgazione e il networking… Lo 
stesso vale per il suo servizio di instant messaging. 

 Cloud: questo sistema permette di utilizzare diversi supporti su 
una rete (ad esempio il vostro PC a casa, lo smartphone o il laptop 
in ufficio), solitamente per archiviare e condividere risorse. 
Dropbox è uno strumento molto utile che permette di caricare 
contenuto su un server remoto  (gratuitamente fino a 8GB) e di 
condividere cartelle di documenti con altri utenti (altri strumenti 
sono: Sugarsync, Ubuntu One e il già menzionato Google Drive). 

 Skype: Già menzionato, questo servizio gratuito di instant 
messaging e chiamate può essere la soluzione per tenersi 
costantemente in contatto con partner e colleghi.  

 
 
III. Social Network  

Il social networking è una parte fondamentale del progetto SOLE, poiché 
vogliamo trarre beneficio dalla sua efficacia, dal suo impatto e dal suo 

                                                           
70 Alcuni servizi e-mail sono gratuiti e/o open source, qui trovate la lista: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_email_clients  

http://www.sugarsync.com/
https://one.ubuntu.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_email_clients
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carattere innovativo. Spesso si sente dire che i social network sono uno 
strumento gratuito che permette una comunicazione a più ampio 
raggio. È vero che questi strumenti sono gratuiti, ma non bisogna 
considerarli del tutto privi di costo. Infatti, per utilizzarli nel modo più 
efficace bisogna investirvi tempo ed energia. 

Le risorse online che permettono alla vostra organizzazione di 
comunicare con l’esterno sono diverse (siti web, blog, newsletter, servizi 
e-mail..). Non entreremo nel dettaglio qui (vedi cap. 3.4, La strategia di 
comunicazione), ma ci concentreremo piuttosto sull’argomento dei 
social network. 

Un social network è fondamentalmente uno strumento online, per così 
dire una pagina web, sulla quale è possibile aggiungere tanti contenuti 
diversi: testo, aggiornamenti di stato (qualche parola su quello che si sta 
facendo, pensando o che si vuole condividere..), immagini, video, link ad 
altre pagine ecc. tutti questi elementi costituiscono il vostro “profilo”. La 
differenza rispetto ad una pagina web classica è che i lettori possono 
semplicemente consultarla ma possono anche “seguirla” e ricevere 
notifiche ogni volta che viene apportata qualche modifica. Diventeranno 
“utenti” o “follower”, e ogni volta che si connetteranno saranno 
aggiornati sulle modifiche recenti o sulle novità che vi riguardano. 

 
Perché e come utilizzare i social network 
Il potenziale dei social network 

Nella vita privata, ovviamente, siete liberi di scegliere se utilizzarli o no. 
Ma nelle attività pubbliche, il social networking è inevitabile. L’elemento 
di novità rispetto ad altri strumenti di comunicazione online è che i 
messaggi e le informazioni vengono inviate E ricevute, in un movimento 
interattivo costante. 

Attraverso i social network è possibile raggiungere e connettere le 
persone, in un modo molto rapido e spesso informale. I social network 
permettono di raggiungere un pubblico che non potrebbe essere 
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raggiunto attraverso strumenti online tradizionali. Molti social network 
sono gratuiti, immediati, rapidi e offrono grandi possibilità di reattività. 

Fatti e cifre 

Nel 2012, il numero mensile di utenti attivi corrispondeva a quasi 850 
milioni, il 27,5% dei quali erano Europei71. I post ricevevano 2.7 miliardi di 
“mi piace” al giorno. Ogni giorno tramite Twitter venivano inviati 175 
milioni di tweet, mentre il pulsante Google +1 veniva utilizzato 5 miliardi 
di volte al giorno72. E questi numeri aumentano ogni giorno.  

Come trarre il massimo beneficio dai social network 

Il primo passo quando si cominciano ad utilizzare i social network è 
valutare la vostra presenza online. Facendo una ricerca su Google, 
Twitter o Facebook potete scoprire con quale frequenza ed in quale 
contesto compare il nome della vostra organizzazione. Questo vi aiuterà 
a definire in maniera più precisa la vostra strategia online e nell’utlilizzo 
dei social media. Ma attenzione! Le aziende usano i Cookies per adattare i 
risultati alle vostre scelte o ai vostri desideri apparenti73, dunque è 
probabile che i risultati varino da un computer all’altro all’interno del 
vostro ufficio.  

Scegliete il social network adatto all’obiettivo che perseguite. 
Naturalmente alcuni sono inevitabili, ma esistono altri social network più 
piccoli che potrebbero essere molto efficienti su argomenti specifici. 

Quando create la vostra pagina o profilo non dimenticate che da esso 
dipenderà la prima impressione che le persone avranno della vostra 
organizzazione..rendete la vostra pagina più gradevole e bella possibile 
in termini di contenuto visivo e scritto. Se possibile, traducete i contenuti 
principali almeno in un’altra lingua, prima di tutto inglese o francese. 

                                                           
71 http://www.jeffbullas.com/2012/04/23/48-significant-social-media-facts-figures-and-statistics-plus-7-
infographics/#e5fZgwTPL4wacMHt.99  
72 http://www.huffingtonpost.com/brian-honigman/100-fascinating-social-me_b_2185281.html  
73 http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-cookie  

http://www.jeffbullas.com/2012/04/23/48-significant-social-media-facts-figures-and-statistics-plus-7-infographics/#e5fZgwTPL4wacMHt.99
http://www.jeffbullas.com/2012/04/23/48-significant-social-media-facts-figures-and-statistics-plus-7-infographics/#e5fZgwTPL4wacMHt.99
http://www.huffingtonpost.com/brian-honigman/100-fascinating-social-me_b_2185281.html
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-cookie
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Fatto questo, sappiate che le cose non accadranno da sole. Dedicate 
tempo ai vostri social network, siate attivi su di essi, pubblicate contenuti 
e commentate/rispondete ai post o messaggi lasciati dai vostri follower. 
È il modo migliore per tenere attiva la vostra community. 

Infine, fate attenzione alle questioni legali se sono motivo di 
preoccupazione per la vostra organizzazione. Le politiche sulla privacy 
dei siti web a volte non sono chiare e i social network sono spesso 
oggetto di critiche riguardo alle politiche sulla privacy, la cooperazione 
occasionale con il governo, la censura, ecc. 

 

I social network esistenti 
I più importanti 
Facebook: la prima rete e la più estesa di tutte. Permette di condividere 
testo e contenuti multimediali, aggiornamenti di stato, notizie su di voi e 
sulla vostra organizzazione e i vostri progetti. Potete create il profilo della 
vostra organizzazione per parlare delle ultime notizie che verranno 
seguite dai vostri “amici” (pagina Facebook). Avrà un effetto contagioso 
(facile diffusione e condivisione), perché le persone non dovranno 
inviare una richiesta di amicizia, ma semplicemente cliccare su “mi piace” 
in quella pagina. Create anche un gruppo, un punto in cui la community 
si riunisce per condividere e discutere certi argomenti. I gruppi su 
Facebook spesso vengono utilizzati alla fine del progetto per permettere 
ai partecipanti di tenersi in contatto e svolgere attività di follow-up. 
Quando utilizzate Facebook dovete fare attenzione alla politica sulla 
privacy. Dedicate un po’ di tempo alla lettura e allo studio delle 
informazioni relative alla privacy, e modificate le impostazioni del vostro 
profilo nel modo più appropriato in base alle vostre esigenze e modalità 
di utilizzo. Facebook afferma di possedere tutti i contenuti caricati sui 
loro server, ed è indispensabile esserne consapevoli quando si tratta di 
diritto d’autore e proprietà intellettuale. 
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Twitter: permette di condividere contenuto tramite l’”instant 
messaging”, cioè l’invio di messaggi di testo contenenti non più di 140 
caratteri. Molto utile per dare informazioni brevi ma d’effetto (è possibile 
inserire link ad altre pagine). Potete avere dei follower e seguire persone 
e organizzazioni che vi interessano (nome seguito dal simbolo @), ma 
potete anche utilizzare gli hashtag (parole chiave seguite dal simbolo #) 
per iniziare a discutere di un argomento e trovare altri utenti che ne 
parlano (es. #Europeanproject).74 

Linked In: è una rete professionale per persone che vogliono 
promuovere le proprie competenze e abilità professionali, ma anche per 
organizzazioni che vogliono stabilire nuovi contatti o trovare nuovi 
membri attraverso il profilo e i gruppi (proprio come su Facebook). Come 
molte altre risorse su internet, Linked In è stato modificato e modellato 
dagli utenti in base alle proprie necessità, cosa fondamentale se si è in 
cerca di partner e/o progetti. 

 Google+: un social network in crescita il cui scopo è quello di 
“avvicinarsi alla vita reale”. Offre tante funzioni diverse. Ad esempio, 
Google+ permette agli utenti di definire diversi livelli o cerchie di 
“amicizia”, per scegliere che tipo di contenuto condividere e con chi. 

Altri social network rilevanti: 
Alcuni di questi social network sono diffusi principalmente negli USA, ma 
potrebbe interessarvi conoscerli tutti prima degli altri quando 
arriveranno anche in Europa. 
Wiser: villaggio globale per la condivisione e la creazione di affinità fra 
persone che credono in un mondo più equo e sostenibile. 
Socialbusinessworld: il social network per coloro che si interessano di 
imprenditoria sociale, che permette di scambiare progetti, idee ed 
esperienze, trovare i giusti contatti, ecc. 
Pinterest: uno strumento di condivisione di foto e contenuti fortemente 
orientato verso l’estetica e il design.  

                                                           
74 Per saperne di più su come usare Twitter visitate: https://support.twitter.com/  

https://support.twitter.com/
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Foursquare: permette di informare i vostri follower su dove vi trovate al 
momento. 

FlickR: permette di condividere immagini ad alta definizione attraverso il 
vostro profilo che è connesso a Yahoo (simile a Picasa, che è anche 
connesso ad un account Google). 
Expeert: permette di parlare delle vostre competenze in ambiti specifici 
e di tenersi in contatto con persone che condividono le vostre stesse 
abilità o conoscenze (disponibile solamente in francese). 
Ning: permette di creare il vostro social network personale. 
 

IV. Resta connesso! 
Il social networking non è l’unico modo per ricevere e condividere 
informazioni. I seguenti siti non sono propriamente social network, ma 
permettono di condividere e divulgare informazioni riguardanti il vostro 
progetto o la vostra organizzazione, e di tenervi informati su quanto 
accade sul web! 
 
Wikipedia: fondata sulla tecnologia del wiki è la principale enciclopedia 
online al mondo creata (e controllata) dagli utenti. Esiste già su Wikipedia 
una voce relativa alla vostra organizzazione?  

YouTube: permette di creare facilmente un profilo e di condividere 
solamente contenuti video. Pensate questo: più di 4 miliardi di video 
vengono guardati ogni giorno su Youtube… (Vedi anche Dailymotion). 

Vimeo: dopo Youtube, il secondo sito più famoso di condivisione di 
materiale video. Fra le categorie video ci sono attivismo e non-profit, 
arte, ecc. 
TumblR: è una piattaforma gratuita di hosting per blog che permette di 
condividere contenuti online in modo semplice e basilare. Potete creare 
un blog per il vostro progetto e condividerlo col resto del mondo. 
Slideshare: permette di condividere e divulgare slide e presentazioni. 
Digg: permette agli utenti di votare per alcune pagine e contenuti.  
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Del.icio.us, o Reddit: permette di condividere, aggiungere ai preferiti e 
salvare un insieme di link e altri contenuti. 
 
  
 

 
 

Il meme 

Un meme Internet è un simbolo culturale o un’idea sociale che si propaga 
in maniera contagiosa. Ad esempio, si può trattare di un’immagine che 
gli utenti internet trasmettono, condividono e diffondono 
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principalmente attraverso i social network ma non solo. La maggior parte 
dei memes ha carattere umoristico e si prende gioco di un fatto di 
attualità. Di solito si tratta di un’immagine significativa con sopra un 
messaggio divertente75. Anche se non sarà il contenuto più intelligente 
del web, è interessante perché è divertente, attira l’attenzione, è facile da 
ricordare e riesce a raggiungere migliaia di persone in poco tempo. Le 
organizzazioni non-profit iniziano a comprenderne il forte potenziale e 
hanno iniziato ad utilizzarlo di recente. Ricordate che è meglio non fare 
pubblicità troppo scontate sul meme, altrimenti non verrà condiviso 
dalla community di internet. 

Un meme di successo76 è intelligente, creativo, attira l’attenzione e la 
curiosità. L’unica differenza fra i soliti meme e quelli che mirano a 
trasmettere un messaggio è che questi ultimi cercano di suscitare una 
forte reazione dello spettatore allo scopo di svelare un contenuto o un 
messaggio reale di alta qualità77. 

Il meme può essere il punto di partenza di un’efficace campagna di 
comunicazione sulla vostra idea o sul vostro progetto.   

                                                           
75 Ad esempio: http://www.tumblr.com/tagged/obama-meme e http://www.quickmeme.com/Mitt-
Romney/?upcoming 
76 http://www.netsquared.org/blog/joesolomon/7-steps-make-all-star-meme-your-nonprofi o 
http://osocio.org/message/im_sorry_we_could_have_stopped_catastrophic_climate_change/  
77 http://www.smallact.com/blog/its-time-for-nonprofit-social-media-memes/  

http://www.tumblr.com/tagged/obama-meme
http://www.quickmeme.com/Mitt-Romney/?upcoming
http://www.quickmeme.com/Mitt-Romney/?upcoming
http://www.netsquared.org/blog/joesolomon/7-steps-make-all-star-meme-your-nonprofi
http://osocio.org/message/im_sorry_we_could_have_stopped_catastrophic_climate_change/
http://www.smallact.com/blog/its-time-for-nonprofit-social-media-memes/
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Conclusione 
 
Fate vostra la guida e condividetela! 
Speriamo che questa piccola Guida vi aiuti a realizzare i progetti che 
volete, e che possa anche in parte contribuire alla cooperazione 
transnazionale. La nostra speranza più grande è che questa guida sia 
soltanto il punto di partenza del vostro lavoro transnazionale futuro, e 
che riusciate a definire il vostro modo di ideare e attuare progetti.  
Dato che la cosa più importante è il networking e la condivisione di 
conoscenze, siete liberi di condividere questi contenuti il più possibile! 
Grazie!  
 
Dateci un feedback! 
Teneteci informati sull’attuazione del vostro progetto futuro con o senza 
il programma Europe for Citizens! Inoltre saremo onorati se ci faceste 
sapere cosa vi è o non vi è piaciuto di questa guida e come potremmo 
migliorarla. 
Via e-mail:  
Angela Martinez: angela.martinez@cesie.org, 
O sul sito www.project-sole.eu 
Completando il sondaggio permanente: 

https://docs.google.com/forms/d/1u-ad9qwWT6IrXUIZQyFWITBBCL7LM-
Oiszm36DfrGQA/viewform 

  

mailto:angela.martinez@cesie.org
http://www.project-sole.eu/
https://docs.google.com/forms/d/1u-ad9qwWT6IrXUIZQyFWITBBCL7LM-Oiszm36DfrGQA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1u-ad9qwWT6IrXUIZQyFWITBBCL7LM-Oiszm36DfrGQA/viewform
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Sitografia 
Scrittura e gestione di progetti europei: 

EACEA “Helping you grow your project”: 

http://eacea.ec.europa.eu/about/documents/publications/eacea_ebrochure
_110426_en.pdf 

Twinning - Council of European Municipalities and Regions: 

www.twinning.org/  

Sito web UE: 

http://europa.eu/ 

Sito web CE: 

http://ec.europa.eu/  

Sito web EACEA: 

http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php 

Sito web DG EAC: 

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

Sito web DG Sviluppo e Cooperazione: 

http://ec.europa.eu/europeaid/index_it.htm 

Search for Common Ground organisation: 

http://www.sfcg.org/ 

SALTO- Youth: 

www.salto-youth.net  

 

 

http://eacea.ec.europa.eu/about/documents/publications/eacea_ebrochure_110426_en.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/about/documents/publications/eacea_ebrochure_110426_en.pdf
http://www.twinning.org/
http://europa.eu/
http://ec.europa.eu/
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/index_it.htm
http://www.sfcg.org/
http://www.salto-youth.net/
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Informazioni, divulgazione, TIC  e social network 

Piattaforma EVE – DG EAC: 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/eve/  

Abduzeedo- Design, inspiration and tutorials: 

http://abduzeedo.com/  

Social Media Marketing and Blogging: 

www.jeffbullas.com 

Huffington Post newspaper online: 

www.huffingtonpost.com  

Skype: 

www.skype.com  

Dropbox: 

www.dropbox.com  

Ubuntu One: 

https://one.ubuntu.com/   

Sugarsync: 

https://www.sugarsync.com/  

Google Drive: 

https://drive.google.com 

Thunderbird: 

https://www.mozilla.org/EN/thunderbird/  

Microsoft Office Outlook: 

www.outlook.com  

 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/eve/
http://abduzeedo.com/
http://www.jeffbullas.com/
http://www.huffingtonpost.com/
http://www.skype.com/
http://www.dropbox.com/
https://one.ubuntu.com/
https://www.sugarsync.com/
https://drive.google.com/
https://www.mozilla.org/EN/thunderbird/
http://www.outlook.com/
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Facebook: 

www.facebook.com 

Twitter: 

www.twitter.com 

Linked In: 

www.linkedin.com 

Google +: 

https://plus.google.com/ 

Dailymotion: 

www.dailymotion.com 

Wikipedia: 

www.wikipedia.org   

Vimeo: 

http://vimeo.com/     

Wiser: 

http://en.wiser.org/  

Social Business World: 

http://www.socialbusinessworld.org/  

Digg: 

http://digg.com/  
Ning: 

http://www.ning.com/  

Tumblr: 

http://www.tumblr.com/ 

http://www.facebook.com/
http://www.twitter.com/
http://www.linkedin.com/
https://plus.google.com/
http://www.dailymotion.com/
http://www.wikipedia.org/
http://vimeo.com/
http://en.wiser.org/
http://www.socialbusinessworld.org/
http://digg.com/
http://www.ning.com/
http://www.tumblr.com/
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Slideshare:  

http://www.slideshare.net/  

Del.icio.us: 

https://delicious.com/ 

Reddit: 

http://reddit.com/  

Pinterest: 

http://pinterest.com/ 

Foursquare: 

www.foursquare.com  

Flickr: 

http://www.flickr.com/  

Google Picasa: 

https://picasaweb.google.com/  

Expeert: 

http://expeert.com 

  

http://www.slideshare.net/
https://delicious.com/
http://reddit.com/
http://pinterest.com/
http://www.foursquare.com/
http://www.flickr.com/
https://picasaweb.google.com/
http://expeert.com/
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Glossario 
 

Ammissibilità del richiedente e dei partner: valutare se le 
organizzazioni possono fare domanda o diventare partner sulla base di 
diversi criteri.  

Attività di follow-up: tutte le attività svolte dopo la realizzazione del 
progetto per aumentare l’efficacia, la divulgazione e/o la valorizzazione 
dei risultati.  

Attività: ciascuna delle varie fasi di un progetto che portano al 
raggiungimento degli obiettivi.  

Attuazione: la reale ed effettiva realizzazione del progetto attraverso 
diverse attività.  

Azione: questo termine ha varie definizioni, ma in questa guida è stato 
utilizzato principalmente per definire i diversi tipi di intervento sotto un 
programma europeo (ad esempio, l’azione 1 del programma Europa per i 
cittadini) e come sinonimo di progetto, insieme di attività di una 
proposta previste per rispondere ad un determinato bando. 

Consorzio: nell’ambito della gestione di progetti viene utilizzato come 
sinonimo di partenariato, dunque fa riferimento all’insieme dei partner 
che partecipano ad un progetto.  

Criteri di assegnazione: i diversi elementi sulla base dei quali gli esperti 
valuteranno il vostro progetto (sono di carattere qualitativo e 
quantitativo).  

Data di ammissibilità: le date in cui il progetto può essere attuato.  

Divulgazione: tutte le attività che mirano alla diffusione dei risultati di 
un progetto fra i gruppi target, gli attori e/o il pubblico.  
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Esigenze: lacune, fatti o situazioni specifiche cui un progetto deve 
fornire una soluzione. Possono avere dimensione locale o transnazionale 
e dipendere da fatti o dati specifici.  

Europa 2020: strategia europea fino al 2020 che include tre elementi 
principali: intelligenza, inclusività e sostenibilità78. 

Filo conduttore: il tema comune che unisce le varie attività e i risultati 
del vostro progetto, garantendone la coerenza e l’accuratezza.   

Impatto: gli effetti a medio o lungo termine sui gruppi target (e sui 
beneficiari finali), sui sistemi e/o sulle pratiche.  

Invito a presentare proposte: il documento nel quale il finanziatore 
chiede di presentare candidature a progetti nel rispetto di specifici 
vincoli di carattere amministrativo e contenutistico. 

Metodo: i tipi di attività che utilizzerete durante il vostro progetto 
(giochi di simulazione, group building, dibattiti, progettazione...).  

Metodologia: la filosofia educativa dietro al vostro progetto e alle vostre 
attività.  

Obiettivi: ciò che si vuole realizzare attraverso un progetto, le modifiche 
che si vogliono apportare ad una situazione in maniera coerente rispetto 
alle esigenze. 

Partecipante: chiunque prenda parte ad una o più attività del vostro 
progetto in maniera attiva. Di solito i partecipanti fanno parte dei gruppi 
target.  

Partner: le organizzazioni che partecipano all’attuazione del progetto, 
che possono venire dal vostro stesso paese o da un altro paese. 

                                                           
78 http://ec.europa.eu/europe2020/index_it.htm 
 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_it.htm
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Priorità: la CE definisce argomenti specifici per i programmi o argomenti 
trasversali per tutte le azioni europee. Il vostro progetto deve 
corrispondere a tali priorità.  

Richiedente: L’organizzazione che presenta la domanda. Di solito si 
occupa anche dell’attuazione, ma per alcuni programmi si può trattare di 
due entità separate.  

Risultati: le modifiche e i miglioramenti che hanno avuto luogo in 
seguito all’attuazione del progetto. 

Sistema basato sul bilancio: sistema nel quale le sovvenzioni 
dipendono da un bilancio equilibrato che comprende tutte le spese 
necessarie per la realizzazione del progetto.  

Sistema forfettario: sistema in cui le sovvenzioni vengono calcolate in 
base ad un importo fisso che dipende da: numero di partecipanti, 
numero di strumenti di comunicazione e numero di partner.  

Termine ultimo per la presentazione: la data e l’ora entro cui è 
consentito presentare il progetto alla CE (senza possibilità di proroga).  

Valore aggiunto europeo: caratteristiche che arricchiranno il progetto 
in termini di benefici legati alla sua attuazione a livello europeo piuttosto 
che a livello locale o nazionale.  

Valutazione: valutare prima, durante e/o dopo il progetto la situazione 
o i gruppi target del vostro progetto, a livello interno ed esterno, per 
migliorare e dimostrare di aver raggiunto gli obiettivi.  

Visibilità: l’obiettivo di rendere il vostro progetto noto a più persone e a 
più organizzazioni possibili.   
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Partenariato 
CESIE (coordinatore organizzativo)  

Palermo, Italia 

CESIE – Centro Studi ed Iniziative 
Europeo – è un’ organizzazione non -
governativa europea, no-profit e 
indipendente. È stata istituita nel 2001, 

ispirandosi alla vita e al lavoro di un sociologo italiano, Danilo Dolci 
(1924-1997). L’organizzazione si occupa della promozione e dello 
sviluppo culturale, educativo, scientifico ed economico, tanto a livello 
locale quanto a quello internazionale, facendo uso di strumenti 
innovativi e partecipativi e di metodologie, tra cui si ricordano 
l’Approccio Maieutico Reciproco sviluppato da Danilo Dolci e gli 
strumenti del Pensiero Creativo.  

www.cesie.org 

cesie@cesie.org  

 
Young Partner for Civil Society Development Association 

Bucharest, Romania 

YPCSD (Associazione di Giovani Partner 
per lo Sviluppo di una Società Civile)  è 
un’organizzazione no-profit (ONG), 

istituita il 26/04/2004 e vanta più di 2500 membri. L’associazione si 
occupa dell’organizzazione di workshop, iniziative locali, seminari, corsi 
di formazione, campi(di volontariato), azioni di volontariato e altre 
attività per i giovani sia a livello locale che internazionale e 
dell’implementazione dei progetti internazionali. Il principale obiettivo 
del  YPCSD è quello di promuovere e incoraggiare la cooperazione 
interculturale tra i giovani Rumeni e gli altri paesi Europei. 

http://www.cesie.org/
mailto:cesie@cesie.org
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www.youngleaders.ro 

iulianghinoiu@yahoo.com      

 

Dacorum Council for Voluntary Service (per il Servizio di 
Volontariato) 

Hemel Hempstead, Great-Britain 

Dacorum CVS non è un’organizzazione no-profit e 
fornisce consigli e supporto ad altre ONG 
assicurando  un rapido sviluppo nel settore delle 
ONG. Fornisce dei pratici servizi come il noleggio di 
pulmini, l’ arredamento per il riutilizzo di magazzini, 
collegamenti con il business locale e organizza 

diversi programmi di formazione relativi al tempo libero e al lavoro. 
Lavora con persone di tutte le età e in modo particolare focalizza 
l’attenzione sulle loro difficoltà e sulla loro mancanza di fiducia. Sostiene 
tutti coloro che vogliono migliorare la qualità della vita e il lavoro per 
renderli partecipi di iniziative relative alla cittadinanza attiva.  

www.communityactiondacorum.org.uk 

mark@communityactiondacorum.org.uk 

  

Biedrība “Pozitīvā Doma”  

Tukums, Latvia 

Positive Mind è un’organizzazione no-
profit istituita a Marzo 2007. L’obiettivo 

principale è quello di promuovere l’apprendimento reciproco e la 
tolleranza tra gli individui e le società di diverse culture, religioni, razze e 
in contesti culturali, sociali e sanitarie differenti. Positive Mind realizza e 
partecipa a diversi progetti nazionali e internazionali. Le attività mirano 

http://www.youngleaders.ro/
mailto:iulianghinoiu@yahoo.com
http://www.communityactiondacorum.org.uk/
mailto:mark@communityactiondacorum.org.uk
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allo sviluppo di nuove esperienze e possibilità. Positive Mind si basa sui 
concetti di cambiamento positivo e uguali opportunità.  

www.pozitivadoma.lv 

pozitivadoma@pozitivadoma.lv 

 

Progresit 

Piešťany, Slovakia 

Progresit è un’organizzazione no-profit 
formata principalmente  da giovani che 
danno un contributo positivo grazie ai 

loro studi e all’esperienza professionale appresi all’estero. I membri di 
Progresit hanno studiato e lavorato in Italia, Austria, Germania, Spagna e 
Stati Uniti. Lo staff che lavora per Progresit è interessato alla 
presentazione professionale di progetti sia a livello nazionale che 
internazionale.   

www.progresit.sk   

klapica@progresit.sk 

  

Pistes Solidaires 

Pau, Marseille, France 

Pistes Solidaires è un’organizzazione 
no-profit (ONG) fondata nel 2002 per 

promuovere la diversità culturali e l’apprendimento tra i giovani e gli 
adulti che provengono da diversi contesti culturali e religiosi. Più di 120 
persone collaborano all’interno dell’organizzazioni: giovani, operatori 
sociali giovani, comuni, studenti adulti e anziani. Tra di essi, Il 72% è sotto 
i 30 anni e provengono da differenti background. Sin dall’esordio, ha 
sviluppato una competenza nel programma Youth in Action, attraverso 

http://www.pozitivadoma.lv/
mailto:pozitivadoma@pozitivadoma.lv
http://www.progresit.sk/
mailto:klapica@progresit.sk
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l’implementazione di vari Scambi Giovanili per il Volontariato Europeo, 
come organizzazione ospitante, d’invio e di coordinamento. Vanta 
esperienze nel Programma LLP, Leonardo e dei progetti Grundtvig basati 
sulla promozione dell’apprendimento permanente  per tutti e per il 
dialogo intergenerazionale.  

www.pistes-solidaires.fr 

mathieu@pistes-solidaires.fr  

 

Crossing Border 

Humlebæk, Denmark 

Crossing Borders (CB) è un’ONG 
no-profit che si occupa di spazi di 
dialogo imparziale e 

l’apprendimento delle abilità di empowerment per i giovani, i media e gli 
educatori che partecipano attivamente allo sviluppo presente e futuro 
della società. CB offre studi globali e corsi di formazione sulla 
comunicazione, la gestione dei conflitti, media skills e la pubblicazione di 
una rivista per i giovani e di materiali educativi per il dialogo. CB forma 
ambasciatori per il clima per migliorare la consapevolezza e la capacità di 
usare i cambiamenti climatici come punto in comune tra il dialogo e la  
cooperazione interculturale. 

www.crossingborders.dk 

leah@crossingborder.org 

 

 

 

 

 

http://www.pistes-solidaires.fr/
mailto:mathieu@pistes-solidaires.fr
http://www.crossingborders.dk/
mailto:leah@crossingborder.org
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Centre for information service, co-operation and development  

Ljubljana, Slovenia 

CNVOS – Centro Servizi Informativi, 
Cooperazione e Sviluppo delle ONG 
fu istituita all’inizio del 2001 come 
un’organizzazione indipendente, no-
profit e non-governativa. L’obiettivo 
del CNVOS e delle 27 organizzazioni 

fondatrici è quello di rafforzare le ONG in Slovenia, promuovere il loro 
ruolo come parte integrante della società civile, e assicurare la 
realizzazione dei loro progetti. Più di 200 organizzazioni si sono unite al 
CNVOS. Il Centro accoglie tutte le ONG interessate alla cooperazione 
attiva, all’implementazione creativa e alla realizzazione efficace degli 
obiettivi del CNVOS.  

www.cnvos.si 

tina@cnvos.si  

 

Sozial.label e.V. 

Berlin, Germany 

Sozial.label e.V. è un’organizzazione berlinese no-profit 
che fa parte del Dipartimento dei Lavori Pubblici, il cui 
obiettivo principale è di fornire un supporto finanziario e 
amministrativo e di finanziare i progetti sociali. Inoltre, 
Sozial.label fornisce un servizio di project management, 

ovvero la pianificazione organizzativa ed esecutiva. I partner sia nel 
campo culturale che sociale sono eccellenti; l’obiettivo è quello di 
mettere in contatto  gli Europei e i progetti attraverso un lavoro comune. 

www.soziallabel.de 

herbert.spindler@gmail.com 

http://www.cnvos.si/
mailto:tina@cnvos.si
http://www.soziallabel.de/
mailto:herbert.spindler@gmail.com
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 Center for Democratic Development (Centro per lo Sviluppo 
Democratico) 

Tetovo, FYR of Macedonia 

L’idea è quella di far diventare il FYR di Macedonia 
una società moderna e democratica basata sulla 
giustizia sociale e il rispetto della multietnicità, in 
cui tutti i diritti vengono rispettati e il cui principio 
dominante sia lo stato di diritto. CDD promuove la 
tolleranza interetnica, la conoscenza 

intergenerazionale e tra i sessi, con la consapevolezza che i giovani di 
oggi saranno presto quelli di domani e che solo lo spirito rimane per 
sempre. CDD agisce come intermediario tra i cittadini e le istituzioni del 
paese, cercando di promuovere l’apprendimento reciproco tra i gruppi 
locali, gruppi di età differenti così come tra le comunità rurali e urbane, in 
modo da capire il passato per non ripetere i suoi errori nel presente  e 
portando i valori sociali su uno stesso livello.  

www.centerdd.org.mk 

kocsislaszlo1@yahoo.com  

 
A.R.S.E. Progetto Laboratorio onlus 

Roma, Italia 

A.R.S.E. Progetto Laboratorio è un’organizzazione 
no-profit (ONG) che sin dal 1997 si occupa della 
realizzazione di spazi educativi, ricreativi e culturali 
usando metodi sperimentali nuovi, in particolare 
attraverso delle attività formative per i giovani. 

L’Associazione promuove e gestisce dei progetti per dare delle risposte 
concrete ai bisogni del territorio in cui opera, contribuendo a risolvere 
l’esclusione culturale e sociale e supportando lo sviluppo comunitario. 

http://www.centerdd.org.mk/
mailto:kocsislaszlo1@yahoo.com
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L’Associazione lavora in rete con altre realtà locali promuovendo la 
partecipazione attiva e diretta del cittadino.  

www.progettolaboratorio.org 

info@progettolaboratorio.org  

  

http://www.progettolaboratorio.org/
mailto:info@progettolaboratorio.org
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L’Europa  “fai da te” 

Guida Pratica alla creazione e alla gestione del Progetto 
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