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“A project is a complex process; it is unique and with a fixed duration; it 
is oriented to  achieving a clear and predefined goal through a 
continuous process made of resources control within interdependent 
constraints of cost - time – quality”

Ref Archibald “Project management”

“A project is a series of activities aimed at bringing about clearly 
specified objectives within a defined time-period and with a defined 
budget. A project should have:
§ Clearly identified stakeholders, including the primary target group and the final 

beneficiaries;
§ Clearly defined coordination, management and financing arrangements;
§ A monitoring and evaluation system (to support performance management); 
§ An appropriate level of financial and economic analysis, which indicates that the 

project’s benefits will exceed its costs.”
Ref . “PCM EU guideline)



§ se le definizioni di progetto sono sostanzialmente 
uguali dove sta il GAP?

§ perché non tutte le idee, che potenzialmente 
possono diventare un ottimo progetto, diventano 
un progetto europeo?



PRINCIPI DI 
ATTRIBUZIONE 
SUSSIDIARIETÀ  

PROPORZIONALITÀ

§ Per comprendere il GAP è importante richiamare i 
principi alla base del «funzionamento» dell’ UE 

§ Il principio di attribuzione stabilisce che l’UE 
agisce esclusivamente nei limiti delle 
competenze che le sono attribuite dai trattati.

§ I principi di sussidiarietà e di proporzionalità
sono un corollario al principio di attribuzione e 
stabiliscono in quale misura l’UE può esercitare le 
competenze che le sono attribuite dai TRATTATI 

§ Il principio di sussidiarietà mira a stabilire il 
livello d’intervento più pertinente nei settori 
di competenza condivisa, tra l’UE e i paesi 
dell’UE, pur puntando ad avvicinare l’UE ai suoi 
cittadini garantendo l’adozione di un’azione a 
livello locale ogni qualvolta ciò sia necessario, 
non significa necessariamente che un’azione 
debba sempre essere presa al livello più vicino 
al cittadino.



§una questione
§di Relevance!

IL GAP È
SOPRATTUTTO
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§ un programma europeo è lo strumento strumento 
attraverso cui la Commissione Europea gestisce i fondi per  
conseguire gli obiettivi e le politiche che le sono attribuite. 

§ La CALL for proposals rappresenta la Richiesta a presentare 
progetti capaci di contribuire al raggiungimento degli 
obiettivi specifici del programma

§ Quindi un progetto diventa un progetto europeo se

§ Se è coerente con programma, con le poltiche e le 
strategie europee 

§ se affronta problemi di dimensione europea, 

§ se produce valore aggiunto di livello europeo 

§ Conoscere le politiche e le strategie Eu (es. Europe 2020, 
…) prima di cercare un programma è fondamentale  per 
effettuare una valutazione preliminare di fattibilità
dell’idea 



IL GAP È ANCHE 
UNA QUESTIONE 

§ Innovation 
§European Added Value 



Lo stato dell’arte è la situazione del problema e tutti i 
precedenti tentativi, (studi ricerche progetti) fatti per cercare 
soluzioni al problema e portare al cambiamento 

Un progetto nasce con l’obiettivo di portare un CAMBIAMENTO, 
un miglioramento di una situazione/contesto problematica/o

Innovare significa «fare un passo oltre» rispetto i precedenti 
tentativi 

Analizzare lo stato dell’arte richiede la partecipazione di 
esperti del settore e degli stakeholders

Conoscere e descrivere lo stato dell’arte è importante perché 
dimostra che il progetto è innovativo o nuovo



un progetto contribuisce 
al raggiungimento delle 
politiche europee 
(rapporto con la 
relevance) 

un progetto anche se 
nasce per affrontare  una 
questione locale produce 
outputs riproducibili e 
trasferibili in altri 
contesti con problemi 
simili riconosciuti 
rilevanti dall'EU

un progetto produce 
impatti ed effetti su 
contesti economici, 
sociali culturali e 
geografici transnazionali
(capacità di generare 
impatti su aree di scala 
europea)

il progetto trae beneficio
dalla dimensione europea 
(la sovvenzione e 
necessaria perché da vita 
a qualcosa che non 
potrebbe esistere senza e 
… che è rilevante)

il progetto non potrebbe 
essere sviluppato in 
contesti locali con la 
medesima efficacia
conseguibile a livello 
europeo

la dimensione europea
può generare esternalità
tali da garantire migliori 
benefici



IL GAP È ANCHE 
UNA QUESTIONE 

§IMPATTO
§Follow up 
§Sustainability



IMPATTO | 
CAMBIAMENTO 

Il potenziale impatto del progetto si definisce in relazione alla 
capacità del progetto di  portare un cambiamento al contesto 
iniziale problematico 

I progetti producono output che devono essere trasferiti ai 
destinatari finali: i veri attori del cambiamento atteso 

L’’impatto si misura quindi in relazione ai partecipanti  diretti e 
indiretti durante e  dopo l'arco della durata del progetto

L’impatto si manifesta al di fuori delle organizzazioni che 
partecipano direttamente al progetto, a livello locale, regionale, 
nazionale e/europeo

Vi è una forte relazione tra impatto e qualità del piano di 
disseminazione L’impatto è funzione dell'adeguatezza e la 
qualità delle misure che mirano alla condivisione degli 
outcome del progetto all’interno e all'esterno delle 
organizzazioni partecipanti.

L’impatto è funzione anche della qualità dei piani per 
assicurare la sostenibilità del progetto: la sua capacità di 
continuare ad avere un impatto e di produrre risultati dopo il 
termine della sovvenzione dell'UE



FOLLOW UP E 
SOSTENIBILITÀ

§ Gli effetti del progetto devono continuare 
oltre la sua fine

§ se il progetto sviluppa piattaforme, 
osservatori, Learning  tool, se il progetto 
costruisce network questi devono continuare 
a funzionare oltre la fine del progetto 

§ La sostenibilità è 
§ FINANZIARIA
§ POLITICA
§ AMMINISTRATIVA 
§ Risorse umane (skills e comeptenze)

§ E importante, ma non sufficiente, dimostrare 
che un progetto sia coerente con altri 
programmi 



IL GAP È ANCHE UNA QUESTIONE DI 
COERENZA INTERNA > OVVERO DI 
QUALITA DEL DESIGN E DEI 
MANAGEMENT ARRAGMENTES 
• La progettazione deve unire QUALITÀ 

CREATIVITÀ LOGICA 
• Per essere coerente internamente un 

progetto deve essere «DISEGNATO» 
• Il processo di design deve essere gestito  

• Gli obiettivi devono essere collegati a 
obiettivi del programma; il workplan deve 
essere  strutturato intorno a obiettivi 
specifici di progetto 

• Le modalità di gestine devono essere 
pianificate e coerenti

• Vedi PCM > Strumenti di Progettazione (GOPP, 
TOC) e di Project Management (WBS, WDW/OBS, 
CBS, GANTT > workplan…)



IL GAP È ANCHE 
UNA QUESTIONE 

§ Partnership  
§ … e staff



PARTNERSHIP 

§ Quasi tutti i progetti europei 
richiedono la partecipazione 
in partenariato transazionale  
(poche eccezioni)

§ Dimensione e qualità del 
partenariato e dello staff 
assegnato al progetto incide 
sulla valutazione 



La partnership deve essere vista come una risorsa
indispensabile (non un criterio di eleggibilità! ) allo 
sviluppo della nostra proposta progettuale e alla sua 
successiva implementazione, e mai come un 
imposizione  derivante da un requisito di 
ammissibilità.

I partner non sono subcontraenti! 

Vedersi imporre determinate attività ad un 
determinato costo, con un cofinanziamento richiesto, 
essendo stati appena consultati, può risultare 
snervante e garantire assai scarsa collaborazione in 
futuro, o persino resistenza e ostilità durante la vita 
del progetto.

La strategia giusta è quella del “vincere tutti” (logica 
win win): tutti i partner perseguono fini comuni per 
un reciproco vantaggio. 

Per esserci comunanza di fini, i partner devono 
essere coinvolti nell’elaborazione del progetto



Nella pagina della call / o del programma  si 
trova Partner Search tool – Esempio 

Esistono altri Servizi di ricerca partners, quali: 

Servizio di ricerca partner di CORDIS
Una delle principali banche dati di profili dei partner 
per la ricerca e l'innovazione.
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/partner-search

Servizio di ricerca partner Ideal-ist
Dedicato principalmente, ma non esclusivamente, 
alle TIC.
http://www.ideal-ist.eu/partner-search

Banca dati delle opportunità di collaborazione della 
rete Enterprise Europe
Profili di società internazionali e istituti di ricerca 
nell'ambito dell'innovazione e della tecnologia -
contribuisce a individuare partner adatti per attività 
bilaterali, di innovazione e di cooperazione 
tecnologica.
http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCente
r/Search/ProfileSimpleSearch

https://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/partner-search
http://www.ideal-ist.eu/partner-search/pssearch
http://www.ideal-ist.eu/partner-search
http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch
http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch


COME SELEZIONARE?

Condividere la «project idea» e chiedere 
contributi al potenziale partners che deve 
dimostrare valore aggiunto, competenza e 
garanzia di esecuzione

Chi entra non fa un favore, né un servizio, deve 
essere consapevole che deve partecipare 
realmente al progetto e alla sua 
implementazione e che ha diritto al co-
finanziamento

Deve dimostrare entusiasmo e spirito di 
collaborazione costruttiva 

Nel caso non fossero selezionati … è bene dare 
loro il feedback e la motivazione



NB: verifica eleggibilità del capofila

Ruolo e responsabilità: 

• Firma Grant Agreement /Subsidy contract

• Gestisce i rapporti con la commissione/l’agenzia 
/l’autorità di gestione

• Gestisce i flussi finanziari (chiede i rimborsi, 
incassa e redistribuisce)

• Coordina il progetto e ne è responsabile nei 
confronti della Commissione  

I partners/ co-beneficiari danno manadato al capofila 
di rappresentarli, ”accedono” al Grant Agreement 
tramite Portale regolano i loro rapporti interni 
(responsabilità e ruoli) con una 
partnership/consortium agreement

IL PRINCIPIO DEL COORINATORE | LEAD PARTNER 
CAPOFILA | BENEFICIARIO ...



Problemi comuni a tutte le diverse regioni 
interessate, e tuttavia divisi gli uni dagli 
altri a causa delle diverse condizioni 
(geografiche, socio-politiche, ecc..): 
significa che i problemi risultano essere gli 
stessi, ma le cause o i presupposti per 
affrontarli variano sensibilmente da 
regione a regione

Tali problemi possono di essere affrontati 
separatamente attraverso strumenti diversi
———
Problemi decisamente condivisi e che 
necessitano di essere affrontati attraverso 
azioni quindi comuni.

CHALLANGES E PROBLEMI CHE UNISCONO 



La costruzione del parternariato deve partire dalla accurata 
identificazione del problema. 

Un progetto che parta da un problema locale, o da un singolo organismo 
o più organismi del medesimo Paese e che poi cerchi partner in altre 
Paesi al mero fine di rendere eleggibile la proposta, nasce già con poche 
possibilità di successo.

NB: I work programmes riportano un’accurata descrizione della 
problematica e la relativa impostazione degli obiettivi: generali, specifici, 
operativi



Un partner non dovrebbe mai essere 
scelto solo per riempire uno spazio 
bianco di un formulario negli ultimi 
giorni di progettazione.

Oltre all’interesse nel progetto e alla 
possibilità di contribuirvi attivamente, 
il partner dovrebbe dimostrare la sua 
competenza nel campo, e mettere in 
evidenza i suoi rapporti di rete con 
organizzazioni complementari, o 
expertise esterne da contattare e 
mettere a servizio del progetto.

…..



CRITERI PER UN BUON 
PARTERNARIATO
§ Sviluppo congiunto: progettazione 

condivisa 

§ Attuazione congiunta: attività integrate, 
gestione coordinata e condivisa l’output 
di un gruppo di partners diventa input 
per altri e i risultati apportano benefici a 
tutti

§ Personale condiviso: no duplicazioni di 
ruoli e funzioni, team 
transnazionale/Europeo  

§ Finanziamento congiunto: budget unico 
gestito congiuntamente in relazione alla 
suddivisione di tasks derivanti a 
attuazione congiunta e personale 
condiviso  



A queste domande è 
bene aggiungerne 
alcune specifiche 
rispetto alla call 
esempio
• esperienze 

specifiche nel campo 
…. 

• Motivazioni per 
partecipare (valore 
aggiunto per il 
partenariato)  

• Suggerimenti per 
progetto 



§ Per poter partecipare ad una call for proposal 
dei programmi diretti (interreg esclusi) ogni 
partecipante deve avere un PIC ovvero il 
codice identificativo del partecipante 

§ Per ottenere il codice è necessario registrasi 
alla piattaforma ECAS

§ la procedura è semplice bastano dati 
amministrativi

§ il PIC deve essere valicato dall’ ECAS stesso 
(in caso di approvazione del primo progetto)



OID 
ORGANIZATIONAL 

ID 

Per poter partecipare ad una call 
ERASMUS+e ad alcune PPPA call è 
necessario ottenere l’OID  
Organizational ID

§ «Please note that the Organisation ID replaces the PIC 
as the unique identifier for the organisation to apply for 
the #BeInclusive EU Sport Awards. Organisations that
have a PIC and have previously applied for the 
#BeInclusive EU Sport Awards or for funding in Sport 
Pilot Projects and Preparatory Actions will be assigned
an Organisation ID automatically. Please use the 
Organisation Registration system to check an 
Organisation ID, change some of the information linked
to it or register a new organisation.

§ https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-
esc/organisation-registration »

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration


ELEGGIBILITÀ

§ Leggere bene i criteri di eleggibilità: 
variano da call a call

§ Public, 
§ Private public equivalent* 
§ Private no profit
§ Private Profit 
§ Sector

* Any legal body governed by public or private law: established for the 
specific purpose of meeting needs in the general interest, not having an 
industrial or commercial character having legal personality either
financed, for the most part, by the State, regional or local
authorities, or other bodies governed by public law, or subject to 
management supervision by those bodies, or having an 
administrative, managerial or supervisory board, more than half of 
whose members are appointed by the State, regional or local
authorities or by other bodies governed by public law. Reference: 
Article 2(1) of Directive 2014/24/EU



IL GAP IN RELAZIONE AI 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
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CERV





Maximum points: 100 points. Individual
threshold for the criterion ‘Relevance’: 
25/40 points. Overall threshold: 70 points. 
Proposals that pass the individual
threshold for the criterion ‘Relevance’ 
AND the overall threshold will be 
considered for funding — within the 
limits of the available call budget. Other
proposals will be rejected. 
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impact



Erasmus+ KA2 
collaborative partnership 



Erasmus+ KA2 
collaborative partnership 



Erasmus+ KA2 
collaborative partnership 



Horizon Europe



Horizon Europe



LIFE+
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QUESTIONS?



Raffaella Lioce 
studio.raffaellalioce@gmail.com



§ DISCLAIMER

§ Il presente documento è stato predisposto a scopo didattico da Raffaella Lioce, nell’ambito del Corso I 
Euroformazione

§ Il presente documento non potra ̀ essere riprodotto, ridistribuito, direttamente o indirettamente, a terzi
o pubblicato, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, senza il preventivo espresso consenso per iscritto
dell’autrice.

§ Qualsiasi informazione contenuta nel presente documento potra ̀, successivamente alla data di 
redazione dello stesso, essere oggetto di qualsiasi modifica o aggiornamento senza alcun obbligo di 
comunicare tali modifiche o aggiornamenti

§ (C) Raffaella Lioce – studio.raffaellalioce@gmail.com
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