


I parte

Tecniche e metodologie per la 
costruzione di un partenariato, 
redazione e presentazione di un 

progetto Europeo 



Dall’analisi del problema 
all’individuazione dell’opportunità 

 individuare i settori di interesse del Comune

PROMUOVERE LE 
CAPACITÀ D’INNOVAZIONE

E DI FARE IMPRESA
PER UNA CRESCITA 

INTELLIGENTE E 
SOSTENIBILE 

TUTELARE E PROMUOVERE 
LE RISORSE NATURALI E 

CULTURALI  



Prima domanda 

Quali di questi argomenti va 
affrontato con una visione di 

“cooperazione” nell’analisi della 
problematica e/o della possibile 

soluzione? 



COOPERAZIONE 
La Cooperazione territoriale dell’Unione europea (CTE), conosciuta con lo “slogan” Interreg , 

costituisce il secondo obiettivo del la Politica di coesione 2014-2020 e svolge un ruolo rafforzato, 
rispetto alla precedente programmazione, nell’attuazione della strategia dell’Unione per una 

crescita intelligente e sostenibile. 

La Cooperazione transfrontaliera fra aree limitrofe, per promuovere lo sviluppo regionale integrato 

tra territori confinanti aventi frontiere marittime e terrestri in due o più Stati membri, oppure tra 
territori confinanti in almeno uno Stato membro e un Paese terzo sui confini esterni dell'Unione.

La Cooperazione transnazionale che raggruppa territori contigui appartenenti a più paesi, che 

coinvolge partner nazionali, regionali e locali;

La Cooperazione interregionale che coinvolge tutti i 28 Stati membri dell’Unione europea  e 

mira a rafforzare l'efficacia della politica di coesione, promuovendo lo scambio di esperienze, le reti, 

l’individuazione e la diffusione di buone prassi.

La Cooperazione territoriale dell’Unione europea (CTE), conosciuta con lo “slogan” Interreg , 
costituisce il secondo obiettivo del la Politica di coesione 2014-2020 e svolge un ruolo rafforzato, 

rispetto alla precedente programmazione, nell’attuazione della strategia dell’Unione per una 
crescita intelligente e sostenibile. 

La Cooperazione transfrontaliera fra aree limitrofe, per promuovere lo sviluppo regionale integrato 

tra territori confinanti aventi frontiere marittime e terrestri in due o più Stati membri, oppure tra 
territori confinanti in almeno uno Stato membro e un Paese terzo sui confini esterni dell'Unione.

La Cooperazione transnazionale che raggruppa territori contigui appartenenti a più paesi, che 

coinvolge partner nazionali, regionali e locali;

La Cooperazione interregionale che coinvolge tutti i 28 Stati membri dell’Unione europea  e 

mira a rafforzare l'efficacia della politica di coesione, promuovendo lo scambio di esperienze, le reti, 

l’individuazione e la diffusione di buone prassi.



Dall’individuazione del mio obiettivo 
all’individuazione del programma 

Quale programma affronta il mio 
problema e centra il mio obiettivo?

Quali paesi sono coinvolti? 

ALPINE SPACE  

CENTRAL EUROPE 

MED

ADRION

INTERREG EUROPE

URBACT III 

ENI CBC MED 

I MIEI PROGRAMMI



Dal programma ai risultati attesi 



Le città italiane sono tra le principali
partecipanti del programma URBACT a
livello europeo. Nelle diverse edizioni
del programma decine di città hanno
preso parte alle attività di scambio
promosse dal programma URBACT,
grazie alla quali sono stati promossi
piani locali di promozione di uno
sviluppo urbano sostenibile sotto il
profilo economico, ambientale e sociale

http://urbact.eu/urbact-italia

Bando aperto fino al 10 Gennaio 2018

Obiettivo principale

Aiutare le città nell’elaborazione di strategie di sviluppo urbano o piani d’azione integrati

Chi?

Città che presentano simili problemi a livello urbane e vogliono risolverli con un approccio integrato

Risultati attesi

Strategie integrate per uno sviluppo urbano sostenibile

Piani d’Azione integrati per una o più aree di intervento (per la realizzazione di una strategia)

Apprendimento e raccomandazioni per le città europee

http://urbact.eu/sites/default/files/media/urbact_ii_iii_presentation_-
_raffaele_barbato_urbact.pptx.



«agire come propulsore delle politiche e 
innovatore della  governance promuovendo 
l’integrazione europea tra Stati membri e non, 
utilizzando le ricche risorse naturali, culturali e 
umane che circondano i mari Adriatico e Ionio e 
rafforzando la coesione economica, sociale e 
territoriale nell’area del programma»

L’obiettivo dovrà essere perseguito attraverso la 
definizione e l’implementazione di progetti 
condivisi a livello transnazionale nei quali i 
partecipanti (partner) svolgano  congiuntamente le 
attività in essi previste.

http://www.adrioninterreg.eu

Sostegno allo sviluppo di reti di innovazione 

Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio culturale e naturale

Rafforzare a livello transnazionale le capacità di contrastare la vulnerabilità 

ambientale,la frammentazione e la salvaguardia degli ecosistemi

Rafforzare le capacità di trasporto integrato ed i servizi di mobilità ed intermodalità dell’area 

Sostenere la governance della strategia macroregionale Adriatico Ionica



Seconda domanda 

A che punto sono?



QUADRO LOGICO

http://www.guidaeuroprogettazione.eu/guida/guida-europrogettazione/getting-started-al-lavoro/valutare-idea-progettuale/



Mappatura progetti e Capitalizzazione

tematica

Paesi coinvolti



L’obiettivo generale del Programma Interreg Europe è migliorare l’attuazione di politiche e 
programmi di sviluppo regionale, in particolare i Programmi operativi regionali di Investimenti a 
favore della Crescita e dell’Occupazione (cosiddetti POR) e i Programmi di Cooperazione 
Territoriale Europea, attraverso il cofi-nanziamento di progetti e piattaforme tematiche nei 
seguenti settori: innovazione, competitività delle PMI, economia a basse emissioni di carbonio, 
tutela dell’ambiente e uso efficiente delle risorse. 
La finalità dei progetti interregionali è consentire alle autorità pubbliche e agli altri attori europei 
di rilevanza regionale di scambiare buone pratiche e realizzare concrete applicazioni di politiche 
pubbliche, tese all’individuazione nei predetti ambiti di soluzioni comuni per il miglioramento dei 
servizi a favore dei cittadini. 

https://www.interregeurope.eu/

Mappatura attori 



Dalle esperienze degli altri progetti si 
può capitalizzare e capire il livello di 
innovazione che si vuole raggiungere 

con la propria proposta

Apprendere ed innovare



Connessione con il programma

Misurabilità dell’obiettivo in connessione 
con i risultati attesi del programma 

Cooperazione 
Partenariato  equilibrato  (pubblico-

privato)
Bilanciamento geografico 
Competenze e capacità dei partner 
VISIONE POLITICA STRATEGICA 



Cosa chiedersi 

 Competenza e capacità interna (manageriale, linguistica, 
tempo, viaggi/cooperazione)

 Tempistiche e risultati attesi 

 Contributo ad una visione (piano, strategia, politica) più 
ampia – programmazione 

 Inserire l’idea dei progetti nella pianificazione:  
quantificando il lavoro e l’opportunità – oneri e onori 



Cosa Serve

Allineamento Delle Risorse 

Integrazione Dei Fondi 

Rafforzamento Della Governance Interna 

Rafforzamento Del Dialogo Con Gli 
Stakeholders – fare sistema 

Strategia e visione d’insieme



II parte

Analisi di un bando aperto

il Programma ENI Italia-Tunisia

http://www.italietunisie.eu/index.php?option
=com_content&view=category&layout=blog&i

d=182&Itemid=218&lang=it



Contatti:   b.sarnari@svimed.eu - 3891877681 

Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria del computer potrebbe essere insufficiente per aprire l'immagine oppure l'immagine potrebbe essere danneggiata. Riavviare il computer e aprire di nuovo il file. Se v iene visualizzata di nuovo la x rossa, potrebbe essere necessario eliminare l'immagine e inserirla di nuovo.

Barbara Sarnari 


