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Centro Studi CISL, 19 Aprile 2016

Costruire la rete Cisl per una progettazione europea 
efficace. Analisi dei bandi, sinergie progettuali, 

scambio di buone prassi, rafforzamento dei 
partenariati

Il calendario dei bandi. Regole, opportunità, sinergie 
Manuela Mansueti – IAL NAZIONALE 
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Struttura della presentazione

� Fondi diretti europei – generalità

� Siti importanti – dove cercare

� Aree tematiche +
Bandi e scadenze rilevanti
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Fondi europei – diretti vs indiretti

� Fondi diretti - messi a bando direttamente dall’UE 
(Commissione Europea, Bruxelles) sotto forma di
Programmi comunitari. 
� Fondi indiretti – gestiti dalle Autorità nazionali/regionali. 

Tali fondi sono integrati da risorse nazionali.
� Programmazione attuale: 2014-2020. 
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Fondi diretti

� Di natura non commerciale
� Devono essere integrati da risorse proprie dei beneficiari 

finali - cofinanziamento
� Per lo più per attività “soft” cioè scambi di esperienze e di 

migliori pratiche, organizzazione dei 
seminari/convegni/studi, elaborazione materiale 
specifico...
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Fondi diretti - progetti

� Internazionale, parternariato con diversi paesi (meglio se 
nuovo paese membro dell’UE – verificare anche se si può 
includere paese candidato)
� Durata annua o di più
� Richiede spostamenti
� Richiede conoscenza delle lingue (almeno EN)
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Il sito della Commissione Europea 1/2

� http://ec.europa.eu/index_en.htm
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Il sito della Commissione Europea 2/2

� http://ec.europa.eu/contracts_grants/contracts_it.htm
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ALTRI SITI UTILI

� http://programmicomunitari.formez.it/lista_programmi_
2014_2020
� Informazione sui programmi: www.fondieuropei.it
� Informazioni sui bandi attivi: www.obiettivoeuropa.it
� Focus Europe: www.focuseurope.org
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Tender vs call

� Call for Tender – gara. Il servizio / prodotto é ben 
definito, si cerca comittenti per la sua realizzazione 
� Call for Proposal – bando. L’area tematica e gli obiettivi 

sono ben definiti, ma il progetto deve essere proposto ed 
elaborato dal comittente. 
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Programmi comunitari 2014-2020
SETTORE PROGRAMMA FINANZIAMENTO Area specifica

AMBIENTE 
Programma per l'ambiente e l'azione per il 
Clima - LIFE

Obiettivi del programma conseguiti attraverso 2 sottoprogrammi: - Ambiente; - Azione per il clima

PROTEZIONE E 
SICUREZZA DEI 

CITTADINI AMBIENTE

Meccanismo unionale di protezione civile

RICERCA INNOVAZIONE 
E IMPRESE

Orizzonte 2020 Orizzonte 2020 riunisce in un unico programma tutti gli investimenti dell'UE per la Ricerca e 
l'Innovazione e mira a potenziare la competitività e l'innovazione nelle PMI.
Ricerca e Sviluppo Tecnologico

RICERCA INNOVAZIONE 
E IMPRESE

COSME Programma per la competitività delle Imprese e delle PMI
EX Programma Quadro per la Competitività e l’Innovazione (CIP) – Linea “Accesso ai finanziamenti”

CULTURA E 
AUDIOVISIVO

Europa Creativa Il programma sostituisce 3 programmi: Cultura + Media + Media Mundus

PROTEZIONE SOCIALE
Occupazione e Innovazione Sociale(EASI) Progress (per l’occupazione e la solidarietà sociale)

Eures (la rete dei servizi per l’impiego e la mobilità professionale) 
PROGRESS microfinanza

CITTADINANZA 
EUROPEA

Europa per i cittadini Contribuire alla comprensione dell'Unione, della sua storia e diversità da parte dei cittadini;
promuovere la cittadinanza europea e migliorare le condizioni per la partecipazione civica e 
democratica a livello di Unione.

FORMAZIONE E 
ISTRUZIONE

Erasmus+ Apprendimento – Permanente - Gioventù in azione 
tre tipi di azioni fondamentali:
�La mobilità individuale ai fini di apprendimento 
�Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone pratiche
�Sostegno alla riforma delle politiche
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Programmi comunitari 2014-2020
SETTORE PROGRAMMA FINANZIAMENTO Area specifica

PROTEZIONE DEI
CONSUMATORI

Tutela dei consumatori Programma per la protezione dei Consumatori
Il programma mira a sostenere la politica consumeristica dell’UE. Si prefigge di porre i consumatori al 
centro del mercato unico e di conferire loro i poteri per partecipare attivamente al mercato e far sì
che esso funzioni a loro vantaggio.

PROTEZIONE DELLA SALUTE

Programma di azione in materia di 
salute

Programma comunitario in tema di Salute Mira a sostenere gli Stati Membri UE ad affrontare con 
efficacia le sfide economiche e demografiche che interessano i sistemi sanitari e permettere la 
popolazione di vivere più a lungo in buona salute

GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI

Giustizia Giustizia penale Giustizia civile Prevenzione e informazione in materia di droga

Diritti uguaglianza e cittadinanza Diritti fondamentali e cittadinanza 
Lotta alle seguenti componenti:
Diversità e lotta contro la discriminazione
Parità tra uomini e donne

GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI

Fondo Asilo, Migrazione e
Integrazione

Integrazione dei cittadini dei Paesi Terzi
•rifugiati
•rimpatri
priorità è lo sviluppo del Sistema europeo comune di asilo e, in particolare, le azioni per migliorare le 
condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo e le procedure di asilo negli Stati membri, oltre che per 
migliorare l'efficacia del sistema di condivisione delle responsabilità fra gli Stati membri e con i Paesi.

Fondo per la Sicurezza Interna Frontiere esterne
•Prevenzione e lotta contro la criminalità
•Prevenzione, preparazione e gestione
•delle conseguenze del terrorismo e altri rischi correlati alla sicurezza
Finanzierà azioni per controllare i confini esterni dell'UE e applicare le regole europee in materia di 
visti, che hanno ovviamente pesanti ripercussioni sulla possibilità di arrivare sul territorio degli Stati 
membri dell'Unione europea per presentare una domanda di protezione internazionale.
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TRASPORTI
TELECOMUNICAZIONI
ENERGIA

Meccanismo per collegare l’Europa Il programma mira a completare il mercato 
unico europeo delle reti di trasporto, di 
energia e digitali

TUTELA INTERESSI
FINANZIARI, FISCALITÀ E
DOGANE

Dogana 2020 Programma è orientato specificamente 
verso il funzionamento dell’unione doganale 
dell’UE.

Fiscalis 2020 Programma, destinato alle Autorità fiscali. 
Obiettivo specifico del programma consiste 
nel migliorare il funzionamento dei regimi 
fiscali, in particolare tramite la cooperazione 
fra i paesi partecipanti, le rispettive autorità
fiscali, i loro funzionari ed esperti esterni.

Hercule III L’obiettivo generale del programma consiste 
nel tutelare gli interessi finanziari 
dell’Unione, migliorando in tal modo la 
competitività dell’economia europea e 
garantendo la protezione del denaro dei 
contribuenti.
L’obiettivo specifico del programma consiste 
nel prevenire e contrastare la frode, la 
corruzione e ogni altra attività illecita lesiva 
degli interessi finanziari dell’Unione.

Pericle 2014-2020
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LINEA DI FINANZIAMENTO RILEVANTE

Interreg Europa http://www.interregeurope.eu/policy-learning-platform/

Finanzia progetti di cooperazione tra i diversi governi regionali e locali presenti in 
tutta Europa per aiutare la crescita locale e potenziare il progresso economico, 
sociale e ambientale. 

I beneficiari:
� Le autorità pubbliche - locali , regionali e nazionali 
� Le autorità di gestione / gli organismi intermedi - responsabile del investimenti per 

programmi di crescita e di posti di lavoro o cooperazione territoriale europea
� Agenzie , istituti di ricerca , organizzazioni tematiche e senza scopo di lucro - questi 

tipi di organizzazioni possono lavorare con Interreg Europa prima impegnandosi con i 
loro responsabili politici locali, al fine di individuare le opzioni per la collaborazione 
con l'Europa essere un organizzazione presente su uno dei 28 Stati membri 
dell'Unione europea + Svizzera o Norvegia.

Oggetto dei finanziamenti sono:
La Ricerca e l’innovazione la competitività delle PMI un'economia a basse emissioni 

di carbonio
Ambiente e l'efficienza delle risorse 
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EMPLOYMENT, SOCIAL AFFAIRS & INCLUSION 

Programma per l'Occupazione e l'Innovazione sociale. (EaSI)
e' strutturato su 3 assi distinti ma complementari:
� Asse 1 - Progress: per l’occupazione e la solidarietà sociale. Sostiene lo sviluppo, l'attuazione, il 

monitoraggio e la valutazione degli strumenti e delle politiche dell'Unione al pertinente diritto 
dell'Unione e che promuove l'elaborazione politica, l'innovazione sociale e il progresso sociale 
basati su dati di fatto, in collaborazione con le parti sociali, le organizzazioni della società civile e 
gli organismi pubblici e privati;

� Asse 2 - Eures: la rete di servizi per l’impiego e la mobilità professionale. Sostiene attività svolte 
da EURES, 

� Asse 3 - Microfinanza e imprenditoria sociale

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en
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Bandi più rilevanti

� VP/2015/001 Support for Social Dialogue;

� VP/2015/002 Information and training 
measures for workers’ organisations

� VP/2015/003 Information and consultation
and participation of workers at Company – level;

� VP/2015/004 Improving expertise in the field
of industrial relations.



16/36

Bandi per l’occupazione usciti ad oggi

Ref. no. Title

VP/ 2016/001 Support for Social Dialogue

VP/ 2016/002
Information and training measures for workers' 
organisations

VP/ 2016/003 Information, consultation and participation of 
representatives of undertakings

VP/ 2016/007 Actions to boost the demand and supply side of  the 
finance market for social enterprises

VP/ 2016/008
PROGRESS programme: Information sharing and 
outreach activities to young people about the Youth 
Guarantee

VP/ 2016/010
A European framework for mobility of apprentices: 
Developing European citizenship and skills through 
youth integration in the labour market
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Sono già aperti, e in tempo per la progettazione …

� VP/2016/001 linea di budget 04 03 01 08  
Industrial relations and social dialogue
Support for social dialogue 

� Uscita prevista: 15/04/2016 scad prevista: 30 giugno 2016

� Obietti e Finalità del bando
� ADATTAMENTO DEL DIALOGO SOCIALE AI CAMBIAMENTI nel mondo del lavoro e le sfide legate al dialogo 

sociale, come ad esempio: la modernizzazione del mercato del lavoro, la creazione di occupazione.
Sono favoriti i progetti proposti congiuntamente da datori di lavoro e le organizzazioni dei lavoratori che 
mirano all’attuazione (parti di) del programma di lavoro dei comitati di dialogo sociale europeo, e che mirano a 
rafforzarne la visibilità e l’impatto.
Rafforzare le sinergie e gli scambi tra dialogo sociale settoriale europeo comitati e / o tra i comitati settoriali e 
il livello cross-industry,
anche attraverso progetti di sviluppo di un approccio multi-settoriale su temi di comune.
• rafforzare il coinvolgimento delle parti sociali nel semestre europeo nella definizione delle politiche dell'UE;
• costruzione e rafforzamento della capacità di parti sociali  nazionali (cross-industry e / o settoriale) per un 
dialogo sociale nazionale in particolare nei paesi degli Stati membri dove il dialogo sociale non è molto forte.
Progetti che prevedono la valutazione d'impatto sulla dimensioni sociale.

� Budget tra i 150 mila e i 500 mila con un cof. min del 10%

� Partenariato : Il capofila deve essere una organizzazione di rappresentanza dei lavoratori 
(nazionale o  Regionale)  organizzazioni di Paesi membri e paesi candidati
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Sono già aperti, e in tempo per la progettazione…

� VP/2016/002 linea di budget 04 03 01 05  
Information and training measures for workers' organisations

� Uscita: 23/03/2016  scad prevista: 27 maggio 16

� Obiettivi  e finalità
misure e iniziative per rafforzare la capacità delle organizzazioni dei lavoratori per affrontare, a livello 
UE / livello transnazionale, i cambiamenti nel mondo del lavoro e le sfide legate al dialogo sociale, come 
ad esempio: la modernizzazione del mercato del lavoro, la creazione di occupazione e la congruenza del 
lavoro, qualità del lavoro, preparazione e gestione del cambiamento, digitalizzazione dell'economia e 
della società, la flexicurity, mobilità del lavoro le competenze, (intra-UE), la migrazione, l'occupazione 
giovanile, la salute e la sicurezza sul lavoro, la modernizzazione dei sistemi di protezione sociale, la 
riconciliazione di lavoro e vita familiare, la parità di genere, l'azione nel campo della lotta alla 
discriminazione, invecchiamento attivo.

� Budget tra i 150 mila e i 500 mila con un cof. min del 10% (la Commissione può rivedere il budget)

� Partenariato Il capofila deve essere una organizzazione di rappresentanza dei lavoratori 
organizzazioni di Paesi membri e paesi candidati
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Sono già aperti, e in tempo per la progettazione…

� VP/2016/003 04 03 01 06 
Information, consultation and participation
of representatives undertakings 

� Uscita prevista: 18/04/2016  scad prevista:  17 giugno 2016

� Obietti e Finalità del bando:
Attività che favoriscano la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori nelle imprese attraverso modalità di 
informazione, consultazione e partecipazione transnazionale.

� Tipi di attività
Conferenze seminari, piccole attività di formazione, scambio di informazioni e buone pratiche sviluppate da 
associazioni dei lavoratori e datoriali.
Ricerche e analisi qualitative e quantitative
Creazioni di Siti, pubblicazioni, newsletters e altri strumenti di disseminazione

• Beneficiari: lead o co-apllicant Organizzazioni di lavoratori o datoriale
I centri di ricerca e gli uffici tecnici possono essere lead applicant solo se il progetto persegue obiettivi di tipo non 
commerciale

• Durata: I progetti devono avere una durata di max 24 mesi.

• Budget:  min 108.000,00 € cof. Min 10%

Informazione 
Consultazione

Partecipazione

Informazione 
Consultazione

Partecipazione
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siamo in attesa per…

� VP/2016/004 linea di budget 04 03 01 08  
Industrial relations and social dialogue 
Improving expertise in the field of industrial relations 

� Uscita prevista: aprile scad prevista: luglio

� Obietti e Finalità del bando
favorire il coordinamento della contrattazione collettiva tra i vari livelli e territori; delle relazioni 
industriale nel settore pubblico; delle relazioni industriali nei Paesi dell' Europa centrale e orientale ; 
favorire il coinvolgimento delle parti sociali in materia di sicurezza sociale; 
il ruolo del dialogo sociale nella promozione dell'occupazione giovanile. 
- attività di ricerca, tra cui studi preparatori, indagini e altre forme di dati
raccolta, esercizi di controllo e di studi;
- iniziative per migliorare la raccolta e l'uso delle informazioni (di confronto) su sistemi di relazioni 
industriali negli Stati membri dell'UE e sugli sviluppi a livello europeo 
- misure per identificare e scambiare informazioni in materia di relazioni industriali, anche attraverso le 
attività delle reti tra le parti di relazioni industriali e / o esperti;
- iniziative volte a promuovere la conoscenza sulla qualità e l'efficacia delle relazioni industriali, sia a 
livello nazionale (anche in termini comparativi) e livello europeo.
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CULTURA ISTRUZIONE E GIOVENTÙ

• Il Programma dell'Unione europea per sostenere l'istruzione, la formazione, 
gioventù e sport in Europa.

• Il programma riunisce in un unico programma semplificato il Programma per 
l’Apprendimento Permanente (Leonardo, Comenius, Grundtvig, Erasmus e 
azioni Jean Monnet), Gioventù in Azione ed altri cinque programmi compresi 
Erasmus Mundus e Tempus.

SITI IMPORTANTI
http://www.erasmusplus.it/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en
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Erasmus +

Prevede tre tipi di azioni fondamentali:

� La mobilità individuale ai fini di apprendimento
� Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone pratiche
� Sostegno alla riforma delle politiche: le riforme politiche puntano a rafforzare gli 

strumenti e l'impatto dei metodi aperti di coordinamento nei settori dell'istruzione, 
della formazione e della gioventù, attuare la strategia Europa 2020 e promuovere il 
dialogo politico con paesi terzi e organizzazioni internazionali.
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Sono già aperti, e in tempo per la progettazione…

� ERASMUS PLUS  
Partenariati strategici nel settore della Gioventù

Azione chiave 2 - Scambio di buone prassi

� Scad prevista: 4 Ottobre

� Obietti e Finalità del bando
� Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche

favorire partenariati strategici tra organismi dei settori 
educazione/formazione o gioventù e altri attori rilevanti, Partenariati su 
larga scala tra istituti di istruzione e formazione e il mondo del lavoro 
Piattaforme informatiche: gemellaggi elettronici fra scuole, Portale europeo 
per i giovani settore Gioventù, e per l’educazione degli adulti.
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Sono già aperti, e in tempo per la progettazione…

� ERASMUS PLUS  
Rafforzamento delle capacità nel settore 
della Gioventù
Azione chiave 2 – Cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche

� Scad prevista: 4 Ottobre

� Obietti e Finalità del bando
Partenariati strategici tra organismi dei settori educazione/formazione o gioventù e altri 
attori rilevanti, Partenariati su larga scala tra istituti di istruzione e formazione e il mondo 
del lavoro 
Piattaforme informatiche: gemellaggi elettronici fra scuole eTwinning, Portale europeo per
i giovani settore Gioventù, Epale per l’educazione degli adulti
Alleanze per la conoscenza e per le abilità settoriali e cooperazione con paesi terzi e paesi 
di vicinato.
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JUSTICE

Obiettivi specifici:
� consapevolezza e conoscenza del diritto e delle politiche dell’Unione da parte 

dell'opinione pubblica;
� migliorare la conoscenza del diritto dell'Unione;
� promuovere la cooperazione transfrontaliera, migliorare la conoscenza e la 

comprensione reciproche del diritto civile e penale

http://ec.europa.eu/justice/grants1/open-calls/index_en.htm
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JUSTICE - programmi

Diritti uguaglianza e cittadinanza 2014-
2020

� discriminazioni fondate sul sesso, la razza 
o l'origine etnica, la religione o le 
convinzioni personali, la disabilità, l'età o 
l'orientamento sessuale

� prevenire e combattere il razzismo, la 
xenofobia, l'omofobia e le altre forme di 
intolleranza;

� l'integrazione di genere;
� violenza nei confronti di bambini, giovani e 

donne,
� promuovere e tutelare i diritti del minore;
� protezione della privacy e dei dati 

personali;
� diritti derivanti dalla cittadinanza 

dell'Unione;

Giustizia
�cooperazione giudiziaria in materia civile, 
comprese la materia civile e commerciale, 
insolvenze, questioni di famiglia e 
successioni, ecc giudiziaria in materia penale 
di formazione giudiziaria, compresa la 
formazione linguistica sulla terminologia 
giuridica, al fine di promuovere un comune 
cultura giuridica e giudiziaria efficace 
all'accesso alla giustizia in Europa, compresi 
i diritti delle vittime del crimine e 
procedurali dei diritti in iniziative di 
procedimenti penali in materia di politica 
sulle droghe (cooperazione giudiziaria e gli 
aspetti di prevenzione del crimine)
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JUSTICE - programmi

Diritti uguaglianza e cittadinanza 
2014-2020

� discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la 
religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o 
l'orientamento sessuale

� prevenire e combattere il razzismo, la xenofobia, l'omofobia e le 
altre forme di intolleranza;

� l'integrazione di genere;
� violenza nei confronti di bambini, giovani e donne,
� promuovere e tutelare i diritti del minore;
� protezione della privacy e dei dati personali;
� diritti derivanti dalla cittadinanza dell'Unione;

• Attività di formazione (personale scambi, 
seminari, sviluppo di moduli di formazione,...)

• Apprendimento reciproco, attività di 
cooperazione, scambio di buone pratiche, peer 
review, sviluppo di strumenti TIC...

• Attività di sensibilizzazione, divulgazione, 
conferenze,...

• Supporto per i principali attori (chiave ONG 
europee e le reti, le autorità degli Stati membri 
nell'attuazione del diritto dell'Unione,...)

• Attività analitiche (studi, raccolta dati, sviluppo di 
metodologie comuni, indicatori, sondaggi, 
elaborazione di guide...)
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• JUST/2015/RGEN/AG/ROLE 
Action grants to support transnational projects to promote 
good practices on gender roles and to overcome
gender stereotypes in education, training and in the workplace 

� Uscito scad prevista: 27-mag-16

� Obiettivi  e finalità
Sviluppo di corsi di formazione online per insegnanti o educatori e consulenti di orientamento di carriera per 
combattere gli stereotipi di genere;
Revisione e sviluppo di materiale pedagogico (guide, libri, video, ecc.) al fine di decostruzione degli 
stereotipi di genere;
attività di sensibilizzazione agli stereotipi di domanda, affrontare la segregazione del mercato del lavoro e 
attrarre le donne in settori a prevalenza maschile e uomini in settori a prevalenza femminile;
Sviluppo e fornitura di informazioni, assistenza consulenza e orientamento, consulenza e ricerca di lavoro, 
tirocini, che domanda e sfida gli stereotipi;
Sviluppo e implementazione di strumenti innovativi e pratiche mirate al superamento della segregazione e 
stereotipi a lavorare (procedure di assunzione, mantenimento e promozione, accordi di tempo di lavoro, 
strumenti di conciliazione vita-lavoro, ecc.).

� Budget minimo 200,000.00 €

� Partenariato paesi membri + Islanda Liechtenstein

JUSTICE
Action grants to support 
transnational projects 
to promote good 
practices on gender 
roles and to overcome 
gender stereotypes in 
education, training and 
in the workplace 

Action grants to support 
transnational projects 
to promote good 
practices on gender 
roles and to overcome 
gender stereotypes in 
education, training and 
in the workplace 
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Procedure amministrative e finanziarie

1. Pubblicazione del bando;
2. Scadenza della presentazione on line e per posta;
3. Periodo di valutazione del bando (non meno di 2 mesi)
4. invio lettera con esito della valutazione;
5. in caso di assegnazione : inizio attività
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PROGETTI EUROPEI- progettazione

� Tempi Considerare circa un mese e mezzo per la preparazione. 
� Partenariato consolidato
� Risorse umane ben definite, ruoli chiari dall’inizio, meglio se risorse interne
� Considerare  Procedura Online   Tempi e Spazi
� Budget - Risorse finanziarie ben definite 
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Novitá - bando per sindacati 2016

� Una chiara esposizione del problema  - delle misure (azioni) da fare con il 
finanziamento richiesto – una chiara e forte valutazione degli impatti. 

� Ogni proposta deve avere un’organizzazione  sindacale europea  - come 
partner o associated organization 

� Ogni azione proposta (e per cui si chiede il finanziamento) deve contribuire 
agli obiettivi europei  del dialogo sociale (e agli obiettivi del bando)

� La collaborazione internazionale deve essere forte ed efficente 
� In caso di presentazione di un progetto che rappresenta il continumm di un 

progetto già finanziato esplicitare il valore aggiunto:
¡ Es nuovo partenariato allargato, settore diverso ecc



32/36

STRUTTURA DEI BANDI

� Obiettivi – generale, specifica
� Chi puó partecipare
� Azioni previste
� Finanziamento
� Esempi di progetti finanziati
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PROGETTI EUROPEI - partnership

� Meglio se conosciuti da prima
� Database europei per la ricerca del partnership
� Una persona che gestisce tutti gli aspetti del partnership
� Comunicazione chiara, continua
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PROGETTI EUROPEI - management

� Tutte le attività devono esser svolte durante il periodo di progetto.
� Il project manager deve essere riconosciuto come tale anche dentro 

l’organizzazione più ampia
� Ruoli chiari
� Trasparenza
� Flusso di informazioni
� Difficoltà lingue
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Grazie per l’attenzione


