Politiche di integrazione sociale e
progettazione europea
Pietro Vulpiani

Il progetto ANCI “Uno strumento operativo
per il rafforzamento della governance
multilivello: il supporto alle autonomie
territoriali italiane nella fase di formazione e
attuazione delle politiche europee”

Fondi europei
I Fondi europei sono strumenti finanziari volti a
ridurre il divario esistente tra le regioni e i diversi
Stati membri attraverso la promozione della
coesione sociale ed economica. La
programmazione viene fatta ogni sette
anni (il ciclo attualmente in corso è relativo agli
anni 2014-2020 ed è in corso di
negoziato il prossimo ciclo 2021-2027).

Fondi diretti e fondi indiretti

I Fondi diretti sono erogati e gestiti direttamente dalla
Commissione Europea

I Fondi indiretti o strutturali sono erogati sempre dalla
Commissione Europea ma gestiti dagli Stati nazionali
attraverso Programmi Operativi Nazionali (PON) e
Programmi Operativi Regionali (POR)

Programmi europei a gestione diretta finanziano
direttamente azioni e progetti attraverso bandi o
inviti periodici pubblicati sulla Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

Programmi come Horizon 2020, Life, Cosme,
Creative Europe, Erasmus+, Occupazione e
innovazione sociale (EASI), Fondo asilo,
migrazione e integrazione (FAMI), sono rivolti
alla crescita e alla competitività del territorio,
l'istruzione e formazione, le politiche per
l'occupazione, la cultura, i diritti sociali,
l'integrazione dei migranti.

I programmi prevedono specifiche call
for proposal (bandi) emanate e gestite
dalla Commissione europea e dalle sue
Agenzie esecutive. Ciascuna call è
caratterizzata da proprie modalità di
candidatura delle proposte, di
composizione dei partenariati, di
intensità di aiuto da parte dell’UE,
nonché dalle modalità di gestione e
rendicontazione delle attività realizzate
e delle relative spese.

Fino al 30 gennaio 2020 il nuovo bando per progetti
transnazionali

Nell’ambito del Fondo Asilo, migrazione e
integrazione (FAMI) è stato lanciato dalla
Commissione Europea DG HOME il bando
2019 per progetti transnazionali. Con una
dotazione complessiva di 21,5 milioni di
euro, la nuova call intende sostenere
progetti focalizzati su 7 tematiche. Ciascun
progetto proposto può riguardare una sola
delle tematiche individuate:

Le 7 tematiche
1. Promuovere l'integrazione delle persone bisognose di protezione
attraverso programmi di sponsorizzazione privata (risorse disponibili:
4.000.000 euro)
2. Orientamento sociale dei cittadini di Paesi terzi appena arrivati attraverso
il coinvolgimento delle comunità locali, comprese attività di mentoring e
di volontariato (risorse disponibili: 4.000.000 euro)
3. Integrazione sociale ed economica delle donne migranti (risorse
disponibili: 4.000.000 euro)
4. Campagne di informazione e sensibilizzazione sui rischi della migrazione
irregolare in determinati Paesi terzi e in Europa (risorse disponibili:
4.850.000 euro)
5. Sostegno alle vittime della tratta (risorse disponibili: 2.550.000 euro)
6. Protezione dei minori migranti (risorse disponibili: 1.700.000 euro)
7. Progetti transnazionali ad opera degli Stati membri per la formazione di
esperti nel settore dell'asilo e dell'immigrazione (risorse disponibili:
400.000 euro)

La Call UE a chi è rivolta
Il bando è aperto a persone giuridiche stabilite negli Stati UE
Possono essere lead-applicant di progetto:
- Enti pubblici (per progetti riguardanti tutti i temi)
- Enti privati non-profit (escluso progetti riguardanti il tema 7)
- Organizzazioni internazionali (escluso progetti riguardanti i
temi 5 e 7)
Possono essere co-applicant di progetto:
- Enti pubblici (per progetti riguardanti tutti i temi)
- Enti privati non-profit (escluso progetti riguardanti il tema 7)
- Enti a scopo di lucro (escluso progetti riguardanti i temi 5 e
7)
- Organizzazioni internazionali (escluso progetti riguardanti i
temi 5 e 7)
Solo per i progetti riguardanti il tema 1 possono essere coapplicant anche enti stabiliti in Svizzera e Canada, ma senza
copertura dei costi.
mesi, con inizio indicativamente tra dicembre 2020/gennaio
2021.

Transnazionalità
I progetti da candidare devono essere transnazionali, ovvero i
progetti riguardanti i temi 1, 4, 5, 6 e 7 devono coinvolgere
almeno 2 partner stabiliti in 2 diversi Stati UE, mentre i
progetti relativi ai temi 2 e 3 devono essere realizzati da una
partnership costituita da almeno 3 partner di 3 diversi Stati
UE.
Il contributo UE per i progetti selezionati potrà coprire fino al
90% dei loro costi totali ammissibili
I progetti proposti devono avere una durata massima di 36 mesi
(solo per progetti sul tema 1) o di 24

:

Come progettare adeguatamente
1. Qualità dell’azione proposta

Quality of the proposed action: applications
will be assessed with regards to the
appropriateness of their design and planned
implementation, taking into account the
envisaged activities, methodology,
organisation of work and strategy for project
management, evaluation and dissemination.
CRITERI DI QUALITA’ 0/20 PUNTI

Qualità dell’azione proposta
• Definition of the objectives
• How appropriate is the proposed methodology to achieve the
desired objectives?
• To what extent are the project outputs (incl. deliverables) clear,
appropriate, realistic and replicable (if applicable)? To what extent
are the proposed indicators (that will allow the measurement of
the projects outcome) relevant and verifiable?
• Relevance of co-applicants to attain the desired objectives?
Clarity of co-applicants role and their added value to the project?
• Robustness of the project management concept? Appropriateness
of the monitoring and an evaluation strategy for the advancement
of the project?
• How realistic are the risks the Applicant has identified? Is there a
risk mitigation strategy? How appropriate is it?

Costo – Efficacia 0/20
• To what extent do the types of costs in the
Budget Estimate correspond to the activities
listed in the Description of the Action form?
• To what extent is the amount of the grant
sought proportionate to the importance and the
expected impact of the promised outcome? To
what extent do the estimated costs represent
the most economic and efficient solution and
the best value for money?

Valore aggiunto europeo 0/20
• To what extent is a suitable number of the EU
Member States involved in the project
activities?
• To what extent do the expected impacts
concern a significant number of the EU
Member States?

Risultati attesi, disseminazione, sostenibilità a lungo
termine 0/20
• To what extent the expected results are appropriate for
the achievement of the objectives of the action?
• To what extent the dissemination strategy is clear,
targeted and appropriate, so that the results and/or
lessons learnt reach the target groups and/or the general
public?
• What is the likelihood of a continuation in the stream of
benefits produced by the project after the period of
external support has ended, i.e. what will be the
sustainability of the action? Is there an after-project plan
with financing foreseen? To what extent the project's
results ensure a long-term impact on the target groups
and/or the general public?

Proviamo a progettare: una prima check list
Abbiamo il giusto tempo da dedicare alla scrittura della proposta?
Abbiamo adeguate risorse umane e supporto per la
predisposizione della proposta?

La proposta che intendiamo promuovere risponde in modo solido
ai criteri di qualità, di costi benefici, di rete di partenanriato
transnazionale e di risultati attesi (disseminazione, monitoraggio e
sostenibilità e impatto?
La proposta offre un valore aggiunto e reale innovatività nel
settore?

Quali sono i suoi punti di forza e debolezza?

IL GANTT: uno sguardo d’insieme al critical path
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