
Piano di Formazione Nazionale 
modulo II Corso A                                 
La Cooperazione internazionale

10-11/04/2013

1

Gertruud van Leijen

European Cooperation & Grants

| Studio Van Leijen |
1

Piano di Formazione Nazionale  modulo III 
Corso A 

La cooperazione internazionale

� La stesura  del progetto

� La costruzione del budget

� I futuri programmi per la cooperazione internazionale

Gertruud van Leijen

Consultant in European cooperation and grant facilities

PROGETTO MATTONE INTERNAZIONALE

Gertruud van Leijen

European Cooperation & Grants

| Studio Van Leijen |
2

Piano di Formazione Nazionale  modulo III 
Corso A 

“La stesura  del progetto”

Il progetto di cooperazione internazionale

Gertruud van Leijen

Consultant in European cooperation and grant facilities

PROGETTO MATTONE INTERNAZIONALE



Piano di Formazione Nazionale 
modulo II Corso A                                 
La Cooperazione internazionale

10-11/04/2013

2

Gertruud van Leijen

European Cooperation & Grants

| Studio Van Leijen |
3

Prime domande:

� Cosa vorrei fare?

� Dove?

� Con chi?

� Perché?

� Perché un finanziamento europeo?

� Ha il mio progetto valore europeo?

� Ha il mio progetto obiettivi perseguiti dalle politiche 
europee?

Come iniziare?
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� Le politiche europee: modalità di implementazione

� La cooperazione con i paesi terzi: gli strumenti

�DCI

�EDF

�ENPI

�IPA

� La sanità negli strumenti per la cooperazione: Health

� La progettazione:

� studio dei bandi in 5 fasi

� il modulo di presentazione: terminologie, analisi di esempi.

� esercitazione e feedback

Struttura della lezione
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Politiche Principali

Al fine di raggiungere gli obiettivi dell’UE sono state 
sviluppate, attraverso atti legislativi, delle politiche, tra cui:

�Politiche strutturali e di coesione

�Politiche regionali e dell’allargamento

�Politiche relazioni esterne

�Politiche economiche

�Politiche per la ricerca, istruzione, formazione

�Politiche per la sicurezza 

�Politiche del lavoro

Le politiche europee: modalità di implementazione
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Implementazione delle politiche

� Programmi pluriennali 

sostenuti da fondi appositamente stanziati

•A gestione diretta dalla Commissione Europea

•A gestione dei singoli paesi

•A gestione di autorità regionali

� Spese ‘amministrative’ della Commissione Europea 
sostenute direttamente dal suo bilancio

Le politiche europee: modalità di implementazione
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Caratteristiche di un programma:

� Pluriennale

� Obiettivi

� Risultati attesi

� Indicatori per monitoraggio e valutazione

� Procedure di implementazione

� Stanziamento di fondi

Le politiche europee: modalità di implementazione
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Procedura di implementazione tipica:

� Preparazione di documenti programmatici

(tipicamente: PO, CDP)

� Procedure di implementazione, tra cui: 

� Inviti a presentare proposta
• Presentazione proposte dai candidati

• Valutazione e approvazione progetti

• Contratti di sovvenzione firmati

• Implementazione dei progetti 

• Monitoraggio e valutazione in itere dei progetti

• Valutazione ex-post dei progetti

� Monitoraggio e valutazione in itere e ex post del programma

Le politiche europee: modalità di implementazione
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Serve uno strumento in più:

Accordi
Partnership
Convenzioni

La cooperazione con paesi terzi  

Gertruud van Leijen

European Cooperation & Grants

| Studio Van Leijen |
10

Strumenti finanziari geografici

European Neighbourhood & Partnership Instrument (ENPI)

Mediterranean, Eastern Europe
Development Cooperation Instrument (DCI)

Asia, Central Asia, Middle East, Latin America, South Africa
European Development Fund (EDF)

Africa, Caribbean, Pacific  (ACP)

Strumenti finanziari tematici (DCI): 

Environment (incl. nat. resources & energy) - Food security -
Migration & asylum - Non state actors & local authorities - Investing in 
People - Restructuring of sugar production (ACP) - Democracy & 
Human rights - Stability instrument - Nuclear safety instrument -

Food Facility

La cooperazione con paesi terzi  
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Politiche definite da:

• DG Allargamento (ELARG): per paesi candidati e 
potenziali candidati
•DG Sviluppo e Cooperazione (DEVCO): per i paesi ACP; 
per Latino-America-Asia-Golfo e Sud Africa; per i paesi di 
vicinato e la Russia; per gli altri paesi
• DG Humanitarian aid (ECHO): per le situazioni di crisi

Implementazione: EuropeAid

La cooperazione con paesi terzi
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EuropeAid

Dove riperire le informazioni? 

Le informazioni su tutti i programmi per l’allargamento e per le 
relazioni esterne, incluso i bandi e le gare aperte e previste, si

trovano sul sito del

Europeaid Cooperation Office 

della Commissione Europea

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

e sui siti delle

Delegazioni UE nei paesi specifici
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EuropeAid

Il compito principale di EuropeAid è mettere in atto gli strumenti di 
cooperazione allo sviluppo della Commissione, finanziati a carico del 
bilancio dell'UE o del Fondo europeo di sviluppo. 

Nell’implementazione di progetti, EuropeAid si basa sulle strategie
europee e I programmi a lungo termini definiti per la cooperazione con I 
paesi terzi dai Direttorati Generali

Aiuti umanitari non sono gestiti da EuropeAid, perchè i bisogni immediati
e di breve durata vengono gestiti direttamente da ECHO, attraverso
contratti (tenders), giacchè non si conciliano con gli obiettivi di più ampio
respiro dei programmi per lo sviluppo. 
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EuropeAid

Come funziona?

EuropeAid è responsabile per tutte le fasi che portano all’offerta di
cooperazione allo sviluppo: dopo aver individuato i bisogni (‘needs’), 
realizza studi di fattiblità e prepara le necessarie decisioni finanziarie e di
controllo. Poi stila i bandi oppure i ‘tender’, e le procedure di
monitoraggio e valutazione; pubblica i bandi, organizza la selezione dei
progetti e implementa le attività di monitoraggio e valutazione. 

EuropeAid è altamente decentralizzato. La maggior parte del suo
personale lavora in loco. Per questo, la preparazione di parecchi bandi è 
organizzato direttamente dalle delegazioni della Commissione presso I 
stati recipienti. 
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EuropeAid

Come lavora?

Erogazione di aiuti in varie forme:

• sostegno ai bilanci nazionali

•Sostegni settoriali, lasciando ai governi dei paesi ampio margine 
decisionale

• realizzazione di progetti:

• Diretto, attraverso ‘tenders’

• Indiretto, attraverso ‘calls for proposals’
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EuropeAid

Come lavora?

Collabora con tanti partner, p.e.:

• Organizzazioni della società civile, in Europa e nei paesi di sviluppo

• Organizzazioni internazionali, UN, OECD, World Bank etc.

• Governi dei paesi in via di sviluppo

• Parlamenti nazionali dei paesi UE, per garantire complementarietà degli 
interventi

• Istituzioni Europei, oltre ai DG direttamente coinvolti, per garantire 
coerenza nelle politiche UE
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Strumenti di cooperazione

Strumenti di cooperazione per le varie aree e 
tematiche

Base giuridico: 

• Regolamenti specifici per programma

• Regolamento del Fondo Europeo per lo Sviluppo (per ACP)

•+: sempre un trattato con i paesi beneficiari!

Gertruud van Leijen
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Strumenti di cooperazione

Base giuridico: 
Regulation (EC) No 1085/2006 Instrument for Pre
Accession (IPA) 
Regulation (EC) No 1638/2006 European Neighbourhood and 
Partnership Instrument (ENPI). 
Regulation (EC) No 1934/2006 Cooperation with industrialised and other 
high-income countries and territories. 
Regulation (EC) No 1717/2006 Instrument for stability. 
Regulation (EC) No 300/2007 Instrument for nuclear safety cooperation. 
Regulation (EC) No 1889/2006 Promotion of
democracy and human rights worldwide. 
Regulation (EC) No 1257/1996 Humanitarian aid. 
Regulation (EC) No 1638/2000 Instrument for development cooperation 
(IDC)
Regulation (EC) No 1/2006 Multiannual financial fw 2008-2013 ACP
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Strumenti di cooperazione

Development Cooperation Instrument: 

�Componente geografica:solo Latin America, Asia, Central 
Asia, the Middle East and South Africa.

�Componente tematica: tutti i paesi in via di sviluppo

�Obiettivi generali:

�Riduzione della povertà

�Sviluppo economico e sociale sostenibile

�Integrazione graduale dei paesi in via di sviluppo nell’economia
mondiale

Gertruud van Leijen
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Strumenti di cooperazione

Development Cooperation Instrument: 

Obiettivi specifici:

• sviluppo economico
• Infrastrutture
• ambiente
• rinforzamento della società civile
• diritti umani
• good governance
• Sicurezza e lotta contro il terrorismo 
• interventi umanitari / conflict management
• etc.



Piano di Formazione Nazionale 
modulo II Corso A                                 
La Cooperazione internazionale

10-11/04/2013

11

Gertruud van Leijen

European Cooperation & Grants

| Studio Van Leijen |
21

Strumenti di cooperazione

Development Cooperation Instrument: 

Programmi nazionali: basati su accordi di partenariato e cooperazione

Management: la Commission, in sintonia con i paesi recipienti, redige un 
strategy paper, un multiannual indicative programme e un annual 
programme per ogni paese partner, regione, o tema. 

Partners: enti pubblici e privati sono eligibili per i contributi.

Finanziamento: bilancio della EU, fondo per DCI
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Strumenti di cooperazione

Development Cooperation Instrument: 

Esempi progetti sui bandi geografici:

Primary education in India, Colombia Peace Labs, Institution building in 
South Africa, development of SMEs in Kazakhstan, rule of law in Iraq

Esempi progetti sui bandi tematici:

HR development in Fiji, food security in Niger, community dialogue in 
Lebanon, fight human trafficking in Central Asia

Esempio ‘Food security’
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Strumenti di Cooperazione

ACP-EU partnership

Base giuridico:

Partnership Agreement, firmato a Cotonou 23 giugno 2000 (GUCE 15.12.2000) 

Rivisto in Luxemburgo 25 giugno 2005 (GUVE 11.08.2005)

Allegato ad esso è il multiannual financial framework, che in 2006 è stato 
aggiornato: regulation No 1/2006: multiannual financial framework for the period 
2008 to 2013 and modifying the revised ACP-EC Partnership Agreement

Finanziamento degli interventi: European Development Fund, alimentato da
contributi dei Paesi Membri. 

Regolamento finanziario 9th EDF fino al 2007, 10th EDF dal 2007-2013

Gertruud van Leijen
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Strumenti di Cooperazione

ACP-EU partnership

•national and regional indicative programmes
•Investment Facility
•intra-ACP and inter-regional cooperation with many or all of the ACP Group
•of States

Obiettivi: 
• to promote ACP-EC cooperation, and expedite the economic, cultural and social 
development of the ACP States, with a view to contributing to peace and security 
and to promoting a stable and democratic political
environment.
• reducing and eventually eradicating poverty consistent with the objectives of 
sustainable development and the gradual integration of the ACP countries into 
the world economy.
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Strumenti di Cooperazione

ACP-EU partnership

Obiettivi specifici:

- Crescità economica
- Sviluppo settore privato
- Crescità dell’impiego
- Miglior accesso alle risorse produttive
- Rispetto per I diritti umani e I bisogni di base
- Sviluppo sociale, equa distribuzione della crescità
- Integrazione nell’economia mondiale
- Capacity building: migliorare il quadro istituzionale per la cohesione sociale, la 
democrazia e il mercato libero, attivazione della società civile
- Particolare attenzione per le questioni di gender e lo sviluppo sostenibile

MILLENIUM GOALS

Gertruud van Leijen
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Strumenti di Cooperazione

External Aid 2007-2013:

Metà degli incrementi di budget complessivo dovranno essere destinati ai
paesi dell’Africa sub-Sahara. Questo obiettivo vale per la UE nel suo
totale e non interferisce con le eventuali priorità diversi di alcuni stati
membri.

I SM, secondo la Commissione, dovranno essere incentivati a:

• contribuire ai strumenti comuni per garantire l’efficacia dell’aumento del 
contributo complessivo e contrastare il rischio di dispersione

•Raggiungere gli obiettivi stabiliti (in particolare i stati attualmente
arretrati e i nuovi stati membri)

• non trasformare aiuti attuali in cancellazione dei debiti
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Strumenti di Cooperazione

ENPI: European Neighbourhood and Partnership 
Instrument

Obiettivo generale: 
Rinforzare stabilità e sicurezza, condividendo prosperità e valori della 

Comunità Europea

Obiettivi specifici:
� Promuovere la progressiva integrazione economica e approfondire la 

cooperazione politica tra la UE e I paesi partner

� Rispondere alle specifiche sfide e opportunità connesse alla
prossimità geografica della UE e I suoi vicini

Gertruud van Leijen
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Strumenti di Cooperazione

ENPI: European Neighbourhood and Partnership 
Instrument

Paesi destinatari:
Est Europa - Bacino Mediterraneo del Sud -

Causasus - Medio-Oriente - Russia.

17 Paesi

- Algeria, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Egypt, Georgia, Israel, Jordan, 
Lebanon, Libya, Moldova, Morocco, the Palestinian Authority, Syria, 
Tunisia, Ukraine

-Russia ha un status particolare: non è un paese di vicinato, ma 
usufruisce di aiuti simili, attraverso uno ‘Strategic Partnership covering 
four “common spaces”.
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Strumenti di Cooperazione

ENPI: European Neighbourhood and Partnership 
Instrument

Tematiche generali: 

�svilluppo sostenibile e lotta alla povertà

�Partecipazione progressiva al mercato unico

�Avvicinamento di legislazione e regolamentazione 

�Rinforzo delle istituzioni

�Cooperazione transfrontaliero

Gertruud van Leijen
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Strumenti di Cooperazione

ENPI: European Neighbourhood and Partnership 
Instrument

Tematiche specifiche:

�Political dialogue and reform

�economic and social cooperation and development

�trade-related issues and market and regulatory reform

�cooperation in justice and home affairs, 

�sectors (such as transport energy, information society, environment, 
research and development) 

�human dimension (people-to-people contacts, civil society, 
education, public health …). 
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Strumenti di Cooperazione

ENPI: European Neighbourhood and Partnership 
Instrument

FOCUS Vicini dell’Est & Russia: 

transport; energy; sustainable management of natural resources; 
border/migration control; socio-cultural relations; and dealing with 
abandoned munitions and landmines.

FOCUS Vicini del sud: 

justice, security and migration; sustainable economic development; and 
socio-cultural exchanges.

Gertruud van Leijen
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Strumenti di Cooperazione

ENPI: European Neighbourhood and Partnership 
Instrument

� Integrazione con le politiche di coesione interne: 

garantito attraverso un componente transfrontaliero (CBC 
– cross border cooperation), ove vengono messi a 
disposizione non solo fondi ENPI per i partner non-UE, ma 
anche fondi del Obiettivo 3 dei Fondi Strutturali per i
partner UE.
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Strumenti di Cooperazione

ENPI componente transfrontaliera CBC:

Obiettivi:

• Coesione economica e sociale
• Obiettivi generali delle politiche per la cooperazione coi

paesi terzi, quali rispetto dei diritti umani, governance, 
istruzione, etc.

Esempio di bando/progetto
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- Istituito dal regolamento del Consiglio adottato il 17 
luglio 2006 

- Entrato in vigore il 1 gennaio 2007 

- Sostituisce PHARE, ISPA, SAPARD, lo strumento di 
assistenza per la Turchia e il programma CARDS per i 
Balcani occidentali. 

- 11.468 millioni di Euro per 2007-2013 disponibili

DG Enlargement,http://ec.europa.eu/enlargement/index_en.htm

IPA: Instrument for Pre-accession Assistance

Strumenti di Cooperazione
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Strumenti di Cooperazione

IPA: Instrument for Pre-accession Assistance

Obiettivo: 

� Assistere I paesi ad adempiere i criteri per l’adesione e a 
costruire le capacità amministrativa e giudiziaria

� Assistere I paesi nella preparazione per l’ottenimento dei Fondi
Strutturali, di Cohesione e di Sviluppo Agricolo dopo la loro
adesione

Gestione: 
DG Allargamento (DG ELARG) 
Centralizzata e decentralizzata, dipendentemente dal componente
e dalle capacità dei paesi beneficari

Gertruud van Leijen
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Strumenti di Cooperazione

IPA: Instrument for Pre-accession Assistance

Paesi destinatari:

Due gruppi:

A Paesi potenzialmente candidati all’adesione

Bosnia e Herzegovina, Albania, Kosovo

B  Paesi candidati all’adesione

Former Yugoslav Republic of Macedonia; Serbia, Montenegro, 
Turchia, Islanda, 
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Strumenti di Cooperazione

IPA: Instrument for Pre-accession Assistance

Tipologia di assistenza :

A Paesi potenzialmente candidati all’adesione

Due componenti:

� Sostegno alla transizione e sviluppo istituzionale 
� Cooperazione transfrontaliera

Include: qualche alineamento all’acquis communautaire ove vantaggioso
per UE e paese beneficiario; progetti di investimento, mirato in 
particolare al capacity building nel management dei settori dello sviluppo
regionale, rurale e delle risorse umane; institution building; 
democratizzazione; sviluppo economico e sociale.

Gertruud van Leijen
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Strumenti di Cooperazione

IPA: Instrument for Pre-accession Assistance

Tipologia di assistenza :

B Paesi candidati all’adesione

Mirato all’assistenza alla preparazione delle strutture di implementazione
dei Fondi Strutturali e di Sviluppo Rurale dopo l’adesione e 
alll’implementazione della completa acquis communautaire.  

5 componenti:
� Sostegno alla transizione e allo sviluppo istituzionale 
� Cooperazione transfrontaliera
� Sviluppo regionale
� Sviluppo rurale
� Sviluppo delle risorse umane
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Strumenti di Cooperazione

IPA: Instrument for Pre-accession Assistance

�Integrazione con le politiche di coesione interne: 

garantito attraverso un componente transfrontaliero (CBC 
– cross border cooperation), ove vengono messi a 
disposizione non solo fondi IPA per i partner non-UE, ma 
anche fondi del Obiettivo 3 dei Fondi Strutturali per i
partner UE.

Simile alle modalità nel ENPI. 

Esempio di bando/progetto
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Approccio europeo:

Ill health is both a cause and effect of poverty. In a vicious 
cycle, poverty generates ill health, and poor health, in turn, 
brings more poverty. The EU, in order to improve the health 
conditions in the developing countries, is taking action in 
health care as well as in other sectors like nutrition, water & 
sanitation, information & education for healthier behaviour
and road safety. In health care, integrated approaches are 
more effective and more sustainable, this is why support is 
being redirected from single diseases interventions to more 
comprehensive health systems strengthen.

Health nella cooperazione allo sviluppo
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Nel DCI 4 problemi chiavi sono stati individuati: 

• Accesso ai servizi sanitari per i poveri e altri gruppi svantaggiati

• La crisi nelle risorse umane nella sanità, connessa alla migrazione di
medici, infermieri e altri lavoratori sanitari chiavi. Urgente bisogno di
rinforzare le abilità di molti paesi in via di sviluppo nella formazione di e il
supporto al personale sanitario

• Le maggiori malattie legate alla povertà (HIV/AIDS, malaria e 
tuberculosis), con lo scopo di aiutare i paesi a raggiungere accesso
universale alla prevenzione e il trattamento entro 2010

• sexual and reproductive health and rights, nei paesi con i peggiori
indicatori su questi temi, in particolare dove governi sono stati incapaci o 
rifiutanti a prendere azioni efficaci da soli.

Health nella cooperazione allo sviluppo

Gertruud van Leijen
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Nel periodo 2007-2013, l’azione europea nel settore della
sanità/salute nei paesi in via di sviluppo viene finanziato
principalmente attraverso due strumenti:

1. Gli strumenti geografici: 

Implementati a livello nazionale e regionale attraverso il
European Development Fund (nei paesi ACP), il Development 
Co-operation Instrument (in Latino-america, Asia, Sud
Africa), e il European Neigbourhoud & Partnership 
Instrument (nei paesi di vicinato). 

Costituiscono le risorse più consistenti nel supporto UE alla
salute nei paesi in via di sviluppo. 

Health nella cooperazione allo sviluppo
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2. Gli strumenti tematici, finanziati dal DCI, sopratutto:  

� “Investing in people”: offre supporto ad azioni nelle aree
di sviluppo umano e sociale, in particulare educazione, 
salute, gender equality, coesione sociale, lavoro, infanzia
e gioventu, cultura. (quasi tutti i Millennium Development 
Goals (MDGs).

� Non-State Actors and Local Authorities in Development

� Food security (comprende nutrizione)

Health nella cooperazione allo sviluppo
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Investing in People: tema Good health for all

Focalizza il miglioramento dell’accesso alla salute, in particolare:

a. La mancanza critica di personale nel sistema sanitario di tanti paesi in 
via di sviluppo. 

b. Le principali malattie connesse alla povertà:  HIV/AIDS, malaria e 
tuberculosis. 

c. Sexual and reproductive health and rights, come concordato
all’International Conference on Population and Development (‘Cairo 
agenda’).

d. a balanced approach to prevention, treatment and care.

55% del budget del programma  "Investing in People" va al tema ‘Good
health for all’.

Health nella cooperazione allo sviluppo
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Investing in People  - esempi di bandi

2009: Strengthening health systems and services: EU response to the 
human resources crisis and emerging health problems - ‘Engaging civil 
society organisations to support national health workforce policies, 
strategies, capacity building and skills transfer.’

� 2010: Good health for all: Advocacy and technical support for the 
development of national sexual and reproductive health and rights 
(SRHR) strategies and specific actions.

�2010: 'Capacity building for non-state actors in relation to HIV-AIDS 
prevention, treatment and care for the European Neighbourhood and 
Partnership countries' 

Health nella cooperazione allo sviluppo
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Non-State Actors and Local Authorities in Development

Tre obiettivi (e tipo di bandi):

Supporto ad azioni di sviluppo, implementate da Non-State-Actors (NSA), in 
cooperazione con le comunità locali e le popolazioni più vulnerabili, mirato al 
promuovere una società inclusivo e ‘empowered’ nei paesi partner. 

Supporto alle azioni nell’UE e nei futuri paesi membri mirati alla sensibilizzazione
sui temi relati allo sviluppo, alla promozione dell’educazione allo sviluppo, e alla
mobilizzazione di maggior supporto per le azioni contro la povertà e per relazioni
più equi tra paesi sviluppati e in via di sviluppo. 

Supporto alle azioni mirate al raggiungimento di una più efficiente cooperazione,  
al favorire sinergie, e al facilitare un dialogo strutturato nell’area della
cooperazione allo sviluppo, tra reti della società civile e associazioni delle autorità
locali europei, e/o le istituzioni europee.

Health nella cooperazione allo sviluppo
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Non-State Actors and Local Authorities in Development

Il primo obiettivo, support to development actions, viene indirizzato 
attraverso bandi nazionali. Esempio Eritrea (2009):

The specific objectives of this call for proposals are:

• to promote and foster a culture of dialogue, debate and discussion 

• to build networks and strengthen the role of NSAs in development 

• to advance local and regional peace initiatives 

• to promote information exchange among NSAs

Particular attention should be paid to cross-cutting issues contributing to the 
achievement of the global objective of poverty reduction, such as the promotion 
of gender equality, human rights and democracy, the protection and promotion of 
children's rights, integration of environmental questions, respect of the rule of 

law and fight against HIV/AIDS. 

Health nella cooperazione allo sviluppo
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IPA: Health and food safety

Tematiche specifiche concordate con i paesi e definite nella 
documentazione programmatica.

Esempi: 

• Meeting EU Standards in Food Safety and Veterinary Services

•Setting Up a National Food Reference Laboratory

•From the stable to the table - Animal identification and registration 
Choose translations of the previous link

•Minimizing the Bird Flu Threat  Choose translations of the previous link

•“Prevention is better than cure” with help from the EU  Choose 
translations of the previous link – (Serbia – si veda scheda)

Health nella cooperazione allo sviluppo
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Cosa finanziano i bandi concretamente? 

� Interventi concreti: realizzazione strutture, fornitura 
materiali, fornitura servizi, formazione, informazione 

� awareness raising nei paesi sviluppati/in via di sviluppo

� Fund raising

� Advocacy

Cooperazione allo sviluppo
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Progettazione

Progettazione
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Metodologia progettuale:

Caratteristiche proponente:

Status legale

Tipologia e competenze

Monitoraggio e studio bandi

Sviluppo proposta progettuale in conformità
con i requisiti di un bando ritenuto idoneo

Idea progettuale
o

Esigenze del proponente

51
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• Restricted call / two steps: prima presentare la 
concept note, dopo la sua approvazione 
presentare il progetto per esteso

• Open call/ single step: presentare la concept 
note e proposta estesa insieme

Studio del bando: i bandi EuropeAid

Metodologia progettuale: FASE 1
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• Linee guide 

• Application form

• Budget form

• Logical framework

• Altri documenti normativi (p.e.standard contract  
rules)

Studio del bando: i bandi EuropeAid

Metodologia progettuale: FASE 1

Gertruud van Leijen
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Metodologia progettuale: FASE 2

Costruzione della partnership

• Status legale richiesto

• Quantità di partners richiesto

• Zone / paesi di residenza

• Esigenze per la realizzazione del progetto

54
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Metodologia Progettuale: FASE 3

Raccolta documenti e informazioni

• Documenti da fornire da ogni partner

� iscrizione e aggiornamento PADOR

• Informazioni da fornire al fine della stesura 
della proposta

• Moduli da firmare

55
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Metodologia progettuale: FASE 4

Definizione dettagliata della proposta 
progettuale e stesura della domanda

• In base ai requisiti del bando e il suo modulo

• In base alle esigenze dei partners

• In base alle disponibilità finanziaria

56
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FASE 5: la presentazione 

• Verifica data, ora, modalità di presentazione

• Check list documenti

• Rilegatura e spedizione

57
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Dopo la presentazione

• Monitoraggio iter di valutazione
• ammissibilità

• valutazione tecnica: 
• criteri di selezione

• ‘award criteria’ 

• Approvazione o no
• condizionato o incondizionato

• Firma del subsidy contract

• Implementazione del progetto

58
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Il modulo di presentazione

Concept note
Sezioni:

• Amministrativa

• Sintesi

• Rilevanza

• Desrizione dell’azione

Application form
Sezioni:

• Sezione sintesi

• Sezione amministrativa

• Sezione descrittiva o tecnica

• Sezione finanziaria (budget)

• Logical Framework
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Sezione descrittiva

1. Obbiettivi, risultati, impatti

2. Rilevanza: contesto, problematica, impatto, inquadramento nelle    

politiche di riferimento

3. Descrittivo delle azioni e la loro efficacia

- Management & monitoring

- Diffusione

4. Metodologia

5. Piano d’azione

8. Sostenibilità

Il modulo di presentazione 
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Terminologia

Needs and constraints

Target groups - groups/entities who will be directly positively 
affected by the action at the action purpose level.

(Final) beneficiaries - those who will benefit from the action in the 
long term at the level of the society or sector at large.

Impact / results

Outputs / deliverables

Multiplier effects: possibilities for replication and extension 

Sustainability (financial; institutional; policy level): assicurazioni per 
un impatto a lunga durata dopo la chiusura del progetto

Gantt

Il modulo di presentazione 
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Piano di Formazione Nazionale  modulo III 
Corso A 

“La costruzione del budget”

Il progetto di cooperazione internazionale

Gertruud van Leijen

Consultant in European cooperation and grant facilities

PROGETTO MATTONE INTERNAZIONALE
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Verifiche prima della preparazione del budget:

• Fondi disponibile

• Percentuale di co-finanziamento

• Attività finanziabili e non

• costi eleggibili e non

Fonte: guida alla presentazione (guidelines)

il budget di un progetto di cooperazione
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Categorie di costo:

• Human resources:

• Local staff tecnico/amministrativo

• Expats/international staff

•Per diems per missioni

• all’estero

•Local

• partecipanti ai seminari/conferenze

=> costi reali / flat rate

il budget di un progetto di cooperazione
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Categorie di costo:

• Viaggi

• Internazionale

• Trasporto locale

• Attrezzature e forniture: veicoli (incluso affitto), ufficio, macchine, 
attrezzi, etc.

⇒Non confondere con overheads!

• Local office

•Other costs/services: pubblicazioni, studi, conferenze, traduzioni etc.

•Other

il budget di un progetto di cooperazione
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Categorie di costo:

• Contingency reserve : 5 % of direct costs

� non si può utilizzare senza preventivo permesso in 
caso di inaspettata necessitò

• Administrative costs (=overheads, costi indiretti):7 % of 
total direct costs

� Costi sostenuti non direttamente attribuibili al 
progetto secondo un metodo analitico (spese 
telefoniche, cancelleria, utilizzo apparecchiatura 
d’ufficio, carta, toner)

il budget di un progetto di cooperazione
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Come preparare il budget? Opzioni:

� Dividere il massimo finanziamento disponibile tra i partners e 
stimare come dividerlo sulle varie voci di costo

� Copiare il budget da un progetto che in passato è stato 
selezionato

� Calcolare i costi che rappresentano ‘uscite di cassa’, e aggiungere 
costi per le risorse umane interne uguale almeno al co-
finanziamento che deve essere fornito

� Calcolare analiticamente le spese necessarie per ogni singola 
azione progettata e, qualora il finanziamento disponibile non risulti 
sufficiente, verificare dove si possano fare delle economie o 
trovare finanziamenti esterni, oppure ridurre le azioni

il budget di un progetto di cooperazione
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Multiannual Financial Framework in the area of external 
action 2014-2020

Obiettivi: combattere la povertà, promuovere democrazia, diritti 
umani, pace, stabilità e prosperità 

Più attenzione per gli interessi dell’Unione Europea, dei paesi più 
poveri e le sfide globali. Meno fondi bilaterali per paesi 
economicamente meno svantaggiati (Vicinato, America-Latino etc.).

Status: costituisce Capitolo 4 ‘Global Europe’ del Financial 
Framework; in fase di negoziazione dopo essere stata ridotto dal 
Consiglio europeo l’8 Febbraio 2013 e in seguito bocciata dal 
Parlamento europeo il 13 Marzo 2013). Le critiche hanno carattere 
generale sul budget UE, non specificamente su questo capitolo.

La nuova programmazione 2013-2020
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Multiannual Financial Framework in the area of external 
action 2014-2020

Budget totale: 

Nella Proposto della Commissione dell 29 June 2011: €96,249.4 milioni

Deciso dal Consiglio 8 febbraio 2013: € 85.968 milioni in totale
Capitolo 4 ‘Global Europe’: € 58 704 milioni
Fuori dal budget Europeo: 
Emergency Aid Reserve: € 280 milioni
EDF: € 26 984 milioni (alimentato dai paesi membri)

Attenzione: negoziazione ancora in corso!
Qui si descrive quindi le proposte, non ci sono ancora certezze e 

possano esserci delle modifiche anche sostanziali. 

La nuova programmazione 2013-2020
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9 Strumenti:

La nuova programmazione 2013-2020

Pre-accession instrument (IPA): €14,110 million

European Neighbourhood Instrument (ENI): €18,182 million

Partnership Instrument (PI): €1,131 million

Development Cooperation Instrument DCI): €23,295 million

Instrument for Stability (IfS): €2,829 million

European Instrument for Democracy & Human Rights (EIDHR):€1,578 million

Instrument for Nuclear Safety Cooperation: €631 million

Instrument for Greenland: €219 million

European Development Fund (EDF, outside EU Budget): €34,276 million

Gertruud van Leijen
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New principles

� "Agenda for Change"- focus EU aid in fewer sectors supporting 
democracy, human rights and good governance and creating inclusive 
and sustainable growth.

� new principle of "differentiation“: 

o allocate a greater proportion of funds where aid can have the 
highest impact: in the regions and countries that are most in 
need, including in fragile states. 

o Countries that can generate enough resources to ensure their 
own development will no longer receive bilateral grant aid; they 
will continue to receive funds through thematic and regional 
programmes. Complemented by different innovative cooperation 
modalities such as the blending of grants and loans.

La nuova programmazione 2013-2020
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Sintesi dei maggiori cambiamenti

� Concentrazione di risorse sui paesi con maggiori bisogni dove I 
finanziamenti possono avere un impatto maggiore
� Fine dei contributi a fondo perduto attraverso accordi bilaterali con 
paesi meno poveri 
� Maggiore attenzione, attraverso il nuovo ‘Partnership Instrument’ per 
gli interessi Europei e le sfide globali, attraverso cooperazione non più 
soltanto per lo sviluppo ma con paesi industrializzati, economie 
emergenti e paesi dove la UE ha degli interessi significativi
� Riduzione a 9 temi tematici e geografici
� Tra questi, introduzione di uno strumento per Groenlandia
� Più risorse non allocate per poter far fronte a bisogni improvisti

La nuova programmazione 2013-2020
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Development Cooperation Instrument (DCI)

Upgrade to different partnerships for: 

� 17 Upper Middle Income Countries:
Argentina, Brazil, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
Kazakhstan, Iran, Malaysia, Maldives, Mexico, Panama, Peru, Thailand, 
Venezuela and Uruguay

� 2 large Lower Middle Income Countries whose GDP is larger than 
1% of global GDP:
India, Indonesia

Not based on bilateral aid. Emerging economies such as China, Brazil 
and India, in particular, are currently regarded more as EU partners for 
addressing global challenges

La nuova programmazione 2013-2020
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Development Cooperation Instrument (DCI)

Solo 2 Thematic programmes:

(1) 'Global public goods and challenges'  
(2) 'Civil society organisations and local authorities'. 

� The DCI will also include a new Pan-African programme in line 
with the Joint Africa-Europe Strategy. This programme
complements other financial instruments which are applied in 
Africa (in particular ENI and EDF) and will support activities of 
trans-regional, continental and global nature in Africa and also 
specific initiatives for which no alternative source of funding can 
be mobilised

La nuova programmazione 2013-2020
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European Neighbourhood Instrument (ENI)

� Stessi 16 paesi partners di prima (incluso Russia)

� Obiettivi restano: 
o strengthening of relations with partner countries 
o tangible benefits to both the EU and its partners in: 

�democracy and human rights
� the rule of law
�good governance
�sustainable economic and social development 
�progressive economic integration in the EU single market

La nuova programmazione 2013-2020
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Instrument for Pre-accession Assistance (IPA)

Obiettivi restano uguali:

help these countries implement the comprehensive reform strategies 
needed to prepare for future membership, with emphasis on regional 
cooperation, implementation of EU laws and standards, capacity to 
manage the Union's internal policies upon accession, and delivery of 
tangible socio-economic benefits in the beneficiary countries. 

Strategia ‘More for more’:
More use will be made of innovative financing arrangements set up 
with international financial institutions, with EU funds acting as a 
catalyst for leveraging investment in infrastructure.

La nuova programmazione 2013-2020
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11° European Development Fund 

Resta uguale aparte 2 schemi per maggiore flessibilità: 

• copre la cooperazione con paesi Africani, Caraibici, Pacifici (ACP)e i 
paesi e territori ‘overseas’ (OCT)

• Fuori del budget della EU

• integra la 2° revisione dell’accordo di Cotonou per dare più 
flessibilità:

� regional B-envelopes : non programmable allocations to cover 
unforeseen needs with a regional dimension

� future shock-absorbing scheme, which will help ACP countries 
to mitigate the short-term effects of exogenous shocks. 

La nuova programmazione 2013-2020
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La vera novità: Partnership Instrument (PI)
� The Partnership Instrument is not only the major innovation of the 
2014-2020 external instruments package but also a key external policy 
tool. Its overall objective is to advance and promote EU interests by 
projecting the external dimension of EU internal policies (e.g. 
competiveness, research and innovation, migration) abroad and to 
address major global challenges (e.g. energy security, climate change, 
environment).

�The PI would allow the EU to pursue agendas beyond development 
cooperation with industrialised countries, emerging economies, and 
countries where the EU has significant interests. Concretely, the 
Partnership Instrument would allow supporting a wide range of actions 
from climate change action to tackling intellectual property rights, 
from fighting human trafficking to protecting the environment, from 
market access to energy security.

La nuova programmazione 2013-2020
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Instrument for Stability (IfS)

� Obiettivo resta uguale: help prevent and respond to crises (or 
emerging crises) and create a safe and stable environment

Esempi: combattere traffico di materiale radioattivo o di droga, 
mediazione per la pace. Non gli aiuti umanitari!

� Streamlined to better contribute to a comprehensive EU approach to 
conflict prevention and peace-building, crisis response and security 
threats: maggiore flessibilità in durata degli strumenti e introduzione 
di budget per ‘misure di assistenza eccezionali’

La nuova programmazione 2013-2020
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Instrument for Nuclear Safety Cooperation (INSC)

The INSC's geographical coverage will be extended to all third 
countries, but priority will be given to candidate and potential 
candidate, accession and neighbouring countries. Lessons learnt after 
the Fukushima reactor incident and the results of 'stress tests' of 
European nuclear power plants will be taken into account.

La nuova programmazione 2013-2020
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European Instrument for Democracy & Human Rights 
(EIDHR)

� Migliore definizione degli obiettivi: to protection of human rights and 
support of democratic processes. 
� Più focus sui paesi più difficili e su situazioni di urgenza, dove ad hoc 
grants saranno possibili per offrire immediatamente protezione 
� Questo implicherà: 

o informal partnerships can benefit from funds; 
o re-granting within projects will be possible; 
o grants for human rights defenders in urgent protection needs;
o direct award of grants can be used where calls for proposal are 
not possible (e.g. Belarus, Iran, China).
o Its implementation will be more flexible and will be fully untied 
which means that aid will not be labelled for certain countries in 
advance but be provided through open procedures, responding to 
needs.

La nuova programmazione 2013-2020
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Instrument for Greenland

� This proposal of a revised partnership recognises the emerging 
international awareness towards Greenland and its geostrategic 
importance. The partnership allows for moving Greenland towards a 
diversified economy, for an increased focus on policy dialogue in areas 
of increased global importance (e.g. Artic issues and broadening the 
areas of cooperation to include issues such as environment, climate 
change, biodiversity, raw materials and research.

La nuova programmazione 2013-2020
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Common Implementing Regulation

� This regulation offers new harmonised, simplified and flexible 
decision-making procedures common to four geographic instruments 
(IPA, ENI, DCI and PI) and three thematic instruments (INSC, EIDHR, 
IfS). Implementing measures will be adopted faster, thus accelerating 
the delivery of EU assistance. Provisions on implementation have been 
significantly simplified. The regulation also sets down the ruled for the 
use of innovative financial tools, such as blending of grants and loans.

La nuova programmazione 2013-2020
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Grazie per l’attenzione !

Gertruud van Leijen
Via Gian Matteo Giberti 19 

00151 Roma
tel. 06 538907

e-mail: g.vanleijen@studiovanleijen.eu 


