
1 
 

 
IL TERZO SETTORE E I FINANZIAMENTI EUROPEI 

 

 
 

1.  A quali progetti Europei può partecipare 
un’associazione come ANCeSCAO? Quali sono i 
vantaggi nel farlo? 

 

Un’associazione di promozione sociale come ANCeSCAO può a pieno titolo partecipare a vari 

programmi Europei; in particolare a quelli 

• fondati sul sociale e sulle politiche di welfare; 

• aventi una valenza culturale o che supportano l’apprendimento continuo senza limiti 

di età; 

• specificatamente dedicati alla terza età e ai cambiamenti demografici; 

• basati sulla ricerca tecnologica e intesi a migliorare la salute e la qualità della vita 

degli anziani (autonomia, benessere psicologico, rallentamento nel decadimento fisico 

e cognitivo, ecc.). 

Partecipare a un progetto europeo significa aprirsi a una dimensione transnazionale e 

analizzare i problemi e le possibili soluzioni da una dimensione europea, stringere alleanze e 

sviluppare partnership con enti, associazioni, ricercatori e professionisti che operano in altri 

paesi. 
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2. Qual è il valore aggiunto che ANCeSCAO può dare ai 
progetti Europei?  

 

 

Le aree in cui ANCeSCAO può dare un valido contributo sono molte:  

o “dare voce” agli anziani e veicolare il loro punto di vista nella progettazione di nuovi 

e innovativi scenari in ambito sociale e di “welfare comunitario”; 

o Favorire la conoscenza reciproca e la solidarietà fra le generazioni; 

o Creare un ponte fra il mondo della ricerca e della tecnologia e la comunità degli 

anziani che continua a crescere e a rappresentare un segmento di mercato 

particolarmente appetibile. Nei progetti gli anziani possono essere coinvolti nella 

definizione delle specifiche delle nuove soluzioni in modo che esse rispondano 

realmente ai bisogni e alle preferenze dei consumatori “non più giovani” e poi nella 

verifica come utilizzatori dei nuovi prodotti sviluppati; 

o Sensibilizzare gli anziani sulle tematiche sviluppate nei progetti; partecipare e 

organizzare eventi, convegni e altri iniziative; svolgere una continua azione a difesa 

dei diritti e degli interessi degli anziani presso il mondo politico, i “media” e gli 

“opinion leaders”. 

 
 

Fig. 1  - Le principali tematiche dei Programmi Europei che possono interessare il Terzo Settore e il 

valore aggiunto che associazioni come ANCeSCAO possono dare nei progetti Europei 
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3. Ci avviamo verso un nuovo periodo (2021-27) della 
programmazione dell’Unione Europea; cosa cambierà 
per gli Enti del Terzo Settore?  

 
Rispetto alla programmazione 2014-20 la nuova programmazione in via di finalizzazione 

prevede alcune importanti novità come: 

• Un incremento delle risorse disponibili e alcune correzioni sulle modalità di ripartizione 

dei fondi fra gli Stati Membri che fra l’altro favoriranno l’Italia (un incremento di circa 

il 30% dei finanziamenti a noi assegnati); 

• Una maggiore attenzione al “sociale” e il rafforzamento del Fondo Sociale Europeo (che 

ora diviene FSE+); 

• La semplificazione delle procedure di finanziamento (sono state introdotte 80 misure 

di semplificazione); in cambio la regola (n+3) viene sostituita dalla nuova (n+2) che 

prevede il disimpegno dei fondi assegnati se non utilizzati o senza richiesta di 

pagamento entro il 2° anno dalla loro concessione; 

• La definizione di cinque obiettivi strategici (che sostituiscono gli 11 obiettivi tematici 

della programmazione 2014-20); i 5 Obiettivi Strategici sono: 

o Un’ Europa più intelligente; 

o Un’Europa più verde e a bassa emissione di carbonio; 

o Un’Europa più connessa (più mobilità e più reti digitali); 

o Un’Europa più sociale; 

o Un’Europa più vicina ai cittadini (sviluppo integrato dei territori, dalle città 

metropolitane ai centri rurali). 

 

 

Fig. 2 – I cinque obiettivi strategici dell’Unione Europea per il periodo 2021-27 

 

I programmi 2021-2027 prefigurano una maggiore disponibilità di risorse a favore delle 

politiche sociali e degli interventi per l’inclusione sociale, la lotta alla povertà e più in generale 

per l’innovazione sociale. 

Il Terzo Settore può ovviamente svolgere un ruolo da protagonista nei progetti d’innovazione 

sociale soprattutto per la sua capacità di saper comprendere i reali bisogni dei cittadini; in 
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questo contesto i cambiamenti demografici danno ovviamente una priorità ai problemi relativi 

alle fasce più anziane della popolazione.  

 

 
 

Fig. 2 – Cosa cambierà nella nuova programmazione Europea 2021-27 
 
 

 

4. Attenzione al “sociale”: un occhio particolare al Fondo 
Sociale Europeo Plus (FSE+)  

Il nuovo Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) che sostituisce il programma FSE del periodo 

2014-20 aggregherà al suo interno vari programmi: 

• Il Fondo Sociale Europeo (FSE) 

• L’ Iniziativa per l’Occupazione Giovanile (YEI) 

• Il Programma per l’occupazione e l’innovazione sociale (EaSI) 

• Il Fondo di Aiuto Europeo agli Indigenti (FEAD) 

• Il Programma UE per la Salute 

Con una dotazione finanziaria di 120 miliardi di Euro il programma FSE+ rappresenterà il 

principale strumento dell’UE per investire nelle persone e attuare gli obiettivi Europei sui diritti 

sociali come: 

• l’inclusione e il sostegno materiale per i più bisognosi. 

• L’occupazione,  

• L’istruzione non solo per i giovani ma anche in termini di diritto all’apprendimento a 

lungo termine senza limiti di età, 

• la salute e la modernizzazione dei sistemi sanitari degli Stati membri. 

Fra le azioni che si intendono programmare in Italia (anche attraverso i Programmi 

Organizzativi Nazionali (PON) e Regionali (POR) ancora in fase di definizione) molte possono 

coinvolgere direttamente il Terzo Settore come: 

http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=it
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176
https://ec.europa.eu/social/search.jsp?advSearchKey=EaSI&mode=advancedSubmit&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=it
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• la creazione di modelli di “comunità locali inclusive” capaci cioè di solidarietà e coesione 

e l’affermazione di relazioni di fiducia all’interno delle comunità e con le istituzioni;  

• la definizione di piani locali per l’inclusione attiva in grado di coinvolgere reti territoriali 

coordinate e una maggiore integrazione fra le politiche attive del lavoro e le politiche 

sociali; l’incentivazione della collaborazione tra enti territoriali, servizi sociali, centri 

per l’impiego e Terzo Settore; 

• il sostegno alle organizzazioni della società civile e agli Enti del Terzo Settore che 

operano a favore delle comunità emarginate.  

• il superamento delle attuali differenziazioni regionali nell’erogazione dei servizi sociali 

e l’attenzione alla persona con il rafforzamento di servizi sociali “personalizzati”; 

• un aumento degli interventi a favore dei disabili (inclusi i disabili psichici); 

• lo sviluppo e la maggiore efficienza dei servizi di assistenza a domicilio e presso le 

comunità e dei servizi di assistenza a lungo termine. 

 

 
 

 

 

 

5. Come può essere coinvolto il Terzo Settore nei Fondi 
Strutturali (FSE+ e FESR)? 

 

Molti Bandi relativi ai Fondi Strutturali possono coinvolgere il Terzo Settore attraverso la 

collaborazione con le istituzioni locali e regionali  nella realizzazione di “sistemi integrati di 

welfare (welfare comunitario); in particolare gli Enti del Terzo Settore possono partecipare a 

Bandi / Avvisi dei Programmi Operativi Nazionali (PON)  o dei Programmi Operativi Regionali 

(POR)  destinati ai Comuni o a reti in ambito territoriale; in molti di questi bandi vengono 

richieste espressamente la co-progettazione e la realizzazione d’interventi in partnership con 

gli Enti del Terzo Settore. 

I settori d’intervento più interessati sono quelli relativi al welfare e ai sevizi sociali e socio-

sanitari anche attraverso la proposta e la sperimentazione di servizi innovativi. 

      

Un’attenzione particolare sarà rivolta ai servizi di carattere socio-sanitario per gli anziani e i 

disabili con l’obiettivo di potenziare la continuità ospedale-territorio.  

 

Anche se ancora non pienamente definiti i Programmi Operativi (PON e POR) per il periodo 

2021-27 dovrebbero dare continuità a quelli del periodo precedente 2014-20 come indicato 

nella seguente tabella dove in rosso sono riportati quelli di maggiore interesse per il Terzo 

Settore. A livello regionale particolarmente interessanti sono i POR del Fondo Sociale Europeo 

(FSE) e quelli del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR); in tre regioni (Calabria, 

Molise e Puglia) i POR FSE e FESR sono stati unificati.   
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Cinque PON finanziati 

congiuntamente da FSE 
e FESR  

Tre PON finanziati 

solamente dal 
fondo FSE 
 

Quattro PON 

finanziati 
solamente dal 
fondo FESR 
 

Tre PON finan-

ziati dai fondi  
FEASR e FEAMP  

FSE: Fondo Sociale Europeo; FESR: Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale; 
FEASR: Fondo Europeo per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale; 
 FEAMP: Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca.   

I 

PROGRAMMI 

OPERATIVI  

NAZIONALI 

(PON) 

PON Governance e 

capacità 

istituzionale 

 

PON Città Metro-

politane; 

 

PON Ricerca e 

Innovazione; 

 

PON per la Scuola; 

 

PON Legalità 

 

PON 

Inclusione 

 

PON Iniziativa  

Occupazione 

Giovani; 

 

PON SPAO 

(Sistemi 

Politiche Attive 

per 

l’Occupazione) 

 

PON Cultura 

e Sviluppo 

 

PON Imprese 

e 

Competitività: 

 

PON Iniziative 

PMI; 

 

PON 

Infrastrutture 

e reti. 

PON Rete 

Rurale 

Nazionale 

 

PON Sviluppo 

Rurale; 

 

PON Affari 

Marittimi e 

Pesca. 

 

 

I 

PROGRAMMI 

OPERATIVI  

REGIONALI 

(POR) 

Regione POR FSE POR FESR POR FEASR 
Abruzzo X X X 

Basilicata X X X 

Provincia automa di 
Bolzano 

X X X 

Calabria POR CONGIUNTO FSE / FESR X 

Campania X X X 

Emilia Romagna X X X 

Friuli Venezia Giulia X X X 

Lazio X X X 

Liguria X X X 

Lombardia X X X 

Marche X X X 

Molise POR CONGIUNTO FSE / FESR X 

Piemonte X X X 

Puglia POR CONGIUNTO FSE / FESR X 

Sardegna X X X 

Sicilia X X X 

Toscana X X X 

Provincia autonoma di 
Trento 

X X X 

Umbria X X X 

Valle d’Aosta X X X 

Veneto X X X 
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6. A che punto siamo in Italia nella definizione dei 
Programmi Operativi Nazionali (PON) e Regionali 
(POR) per il nuovo periodo 2021-27? 

Gli Stati Membri firmeranno con la Commissione Europea gli Accordi di Partenariato che 

contengono la definizione dei Programmi Operativi  Nazionali (PON) e dei Programmi Operativi 

Regionali (POR). PON e POR rappresentano gli strumenti attraverso cui nei singoli Stati 

verranno realizzati i 5 obiettivi strategici dell’Unione Europea per il periodo 2021-27 (Un’ 

Europa più intelligente, Un’Europa più verde e a bassa emissione di carbonio, Un’Europa più 

connessa, Un’Europa più sociale, Un’Europa più vicina ai cittadini). 

In Italia il processo di negoziazione per l’Accordo di Partenariato è iniziato a Marzo 2019 con 

la formazione di 5 tavoli di lavoro, uno per ognuno dei 5 obiettivi strategici dell’Unione 

Europea. Sono stati previsti per ogni tavolo 4 incontri. Nella discussione si è tenuto conto  

anche delle raccomandazioni che la Commissione Europea ha fatto all’Italia (Rapporto 

sull’Italia, 2019). Dopo la presentazione di una Bozza dei Programmi Operativi (inizialmente 

prevista ad Aprile 2020) e dei Documenti Strategici Regionali (previsti a Giugno 2020) è 

pianificato che l’Accordo di Partenariato venga approvato a Dicembre 2020 insieme alla 

finalizzazione dei Programmi Operativi.   

 

7. E’ possibile partecipare ai bandi gestiti direttamente 
dalla Commissione Europea? Se siamo 
sufficientemente attrezzati, si 

Se nel nostro staff o tra i nostri soci abbiamo qualcuno che conosce bene l’Inglese possiamo 

cimentarci nella partecipazione a uno dei Bandi gestiti direttamente dalla Commissione 

Europea. Per questi infatti é richiesta la formazione di un Partenariato composto da 

organizzazioni appartenenti ad almeno tre stati diversi e la proposta va presentata in inglese. 

Fra i programmi a gestione diretta più interessanti per il Terzo Settore citiamo: 

a. Il Programma Horizon (Orizzonte): quello attuale si chiama Horizon 2020, il 

prossimo - valido per il periodo 2021-27 - si chiamerà “Horizon Europe”. Il programma 

continuerà a promuovere l’eccellenza scientifica e a supportare l’UE nelle sfide globali 

dei nostri tempi che incidono sulla qualità della vita dei cittadini. Grande attenzione è 

data alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e ai loro impieghi in vari 

settori come la sanità o l’assistenza ai più deboli e fra questi agli anziani.  

Sono molte le organizzazioni no-profit Europee che partecipano ai Bandi Horizon; un 

esempio è AGE Platform Europe che è attiva in progetti che si occupano 

d’invecchiamento attivo e di promozione della salute e del benessere delle persone 

anziane attraverso l’uso delle tecnologie (progetti PHARAON, SHAPES, VALUECARE, 

MATURELIFE) o in progetti che mirano a responsabilizzare gli anziani affinché siano 

essi stessi artefici della propria salute attraverso stili di vita adeguati (es. progetto 

NESTORE).   Nel settennato 2021-2027 la dotazione finanziaria del Programma 

HORIZON Europe è di 98 miliardi di euro. 

Sempre nell’ambito dei Bandi Horizon, sono interessanti pure quelli legati al 

programma MSCA (Marie Skłodowska-Curie Actions) rivolti a giovani ricercatori e 
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alla loro formazione attraverso l’inserimento in contesti di lavoro reali. AGE Platform 

Europe ad esempio partecipa al progetto EUROAGEISM in cui 15 giovani ricercatori 

stanno conducendo un’indagine dettagliata sulla situazione in Europa delle 

discriminazioni nei riguardi degli anziani e di tutto ciò che impedisce ai cittadini senior 

di realizzare in pieno le loro potenzialità.  

b. Il Programma Erasmus Plus oltre a promuovere la formazione dei giovani si occupa 

anche di “apprendimento a lungo termine” senza vincoli di età e quindi si interessa 

anche di adulti e di anziani. Per il periodo 2021-27 il budget del programma è di circa 

30 miliardi di Euro e  l’incremento dei finanziamenti si tradurrà in maggiori opportunità 

di mobilità e di scambi in Europa per più persone inclusi anche i discenti adulti. 

A titolo di esempio citiamo due progetti Erasmus +: a uno ha partecipato AGE Platform 

Europe, il progetto DIGITOL che ha come obiettivo la promozione dell’alfabetizzazione 

digitale delle generazioni non più giovani e l’attenzione ai contenuti del web per 

difendersi dalle “false notizie”. Al secondo progetto, dal titolo “Skills for Seniors” 

(Competenze per gli Anziani) e conclusosi nel 2019 - ha partecipato l’ANCeSCAO di 

Viterbo; il progetto europeo ha voluto promuovere l’inclusione socioculturale dei più 

anziani e ha visto numerosi partecipanti, tutti over 60, seguire attività formative ed 

educative in ambito linguistico, tecnologico e culturale. 

c. Il Programma COSME vuole favorire le piccole e medio imprese che in vari settori 

s’impegnano a sviluppare  soluzioni particolarmente innovative. Qualche anno fa il 

Coordinamento Provinciale di Milano di ANCeSCAO ha partecipato al progetto EuroSen 

dedicato a una nuova forma di turismo per gli anziani, un turismo più partecipativo ed 

emozionale, basato sulle storie e sulle tradizioni locali, sul contatto con la natura e sul 

patrimonio culturale dei luoghi visitati, un turismo sostenibile.  Anni fa l’ANCeSCAO di 

Milano ha partecipato anche ad altri progetti Europei (OASIS, Nobits).  

 

 

 
 

Fig. 3 – Alcuni progetti Europei a cui hanno partecipato ANCeSCAO o AGE Platform Europe 
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8. Come possiamo scoprire la pubblicazione dei vari Bandi 
e analizzare le opportunità di finanziamento?             

Le informazioni ufficiali per i Bandi gestiti a livello europeo 

 

Tutte le informazioni ufficiali relativi ai Bandi Europei gestiti direttamente dalla 

Commissione Europea sono disponibili sul “Portale dei Partecipanti” della CE 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/find-

calls-funding-topic_it 

 

 

 

Le informazioni ufficiali per i Bandi gestiti a livello nazionale e regionale 

 

Per i bandi pubblicati nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali (PON) e Regionali (POR) 

le fonti ufficiali da consultare sono  

a. i siti web ministeriali per i PON  e  

b. i portali della propria regione per i POR.  

 

 

Altri strumenti utili d’informazione 

 

Esistono alcune piattaforme che consentono di avere rapidamente una panoramica dei 

numerosi bandi attivi. Ne citiamo alcune:  

  

1. Portale Obiettivo Europa    

 

https://www.obiettivoeuropa.com/bandi-

europei/ 

  
 

2. Portale EuropaFacile  

 

 

www.europafacile.net 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/find-calls-funding-topic_it
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/find-calls-funding-topic_it
https://www.obiettivoeuropa.com/bandi-europei/
https://www.obiettivoeuropa.com/bandi-europei/
http://www.europafacile.net/
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3. Portale del Centri di Servizio per il Volontariato (CSV)  

https://infobandi.csvnet.it/ 

 

 
specificatamente dedicato ai Bandi e alle opportunità di finanziamento per il volontariato e il 
terzo settore. 
 
Il portale riporta i Bandi attivi e i Bandi scaduti; quelli attivi sono poi suddivisi in “bandi 
prossimi alla scadenza”, “bandi che scadono entro 1 mese”, “bandi che scadono tra oltre 1 

mese”.  E’ possibile effettuare una ricerca avanzata inserendo uno o più elementi quali: 
- Una parola chiave, 
- Il tipo di programma (es. genericamente Programmi UE 2014-20, EASI oppure 

Orizzonte 2020, LIFE, ecc.), 
- I beneficiari (es. Associazioni di Promozione Sociale, Organizzazioni non-profit, Imprese 

sociali, ecc.) 
- Il periodo di ricerca (relativamente alla scadenza del bando) (es. da 10/06/2020 a 

31/12/2021). 
Inserendo ad esempio come voci di ricerca “Associazione di Promozione Sociale” , “Programmi 
UE 2014-20”,  “dal 09/06/2020 al 31/12/2021”, la ricerca ha dato 10 risultati (10 Bandi). 
Per ognuno di essi sono riportati una breve sintesi della tematica relativa al Bando e il link al 
Bando ufficiale.    

 

4. Portale di “Volontariamo”  

 

https://www.volontariamo.it/bandieconcorsi/ 

 
 

 

Il portale fa capo sempre a CSV (Centri di Servizio per il Volontariato) ed è possibile 

trovare anche bandi emessi dai Comuni e bandi emessi da Enti pubblici e privati e 

da Fondazioni. 

Sono identificate 4 categorie di Bandi: Bandi locali/regionali, Bandi Nazionali, Bandi 

Europei / Internazionali, Concorsi e Premi. 

La consultazione del portale può essere utile soprattutto per la partecipazione ai 

Bandi Nazionali (che non si trovano invece sul portale di csvnet). 

 

5. Portale Bandi Facili 
 

https://www.bandifacili.net/category/no-profit/ 

 

 
 

In esso sono riportati i bandi di enti e istituzioni a livello locale, nazionale ed  europeo 

che offrono opportunità di finanziamento alle associazioni e al non profit. La ricerca 

viene fatta selezionando l’area geografica di pertinenza del Bando (comunale, 

provinciale, regionale, nazionale, Europeo, ecc.). La lista dei bandi è riportata 

https://infobandi.csvnet.it/
https://www.volontariamo.it/bandieconcorsi/
https://www.bandifacili.net/category/no-profit/
https://www.bandifacili.net/category/no-profit/
http://www.bandifacili.net/
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partendo da quelli attivi; per ognuno di essi vengono forniti il titolo, la data di 

scadenza, l’Ente erogatore.   

6. Portale CESVOT  

 

https://www.cesvot.it/finanziare-

unassociazione/altre-opportunita-di-

finanziamento?field_tipo_di_bando 

 

 

 

La ricerca è effettuata scegliendo il tipo di bando fra: comunale, provinciale, 

regionale, nazionale, Europeo. 

Anche in questo caso il risultato della ricerca è una lista che riporta il titolo del bando, 

la scadenza, la tipologia (es. Europeo) e l’Ente erogatore. 

Ad esempio, scegliendo EUROPEO si ha una lista di 6 bandi di cui tre emessi 

dall’Unione Europea (Programmi Europa per i Cittadini, Erasmus +, Corpo Europeo 

di Solidarietà) e tre da Enti / Fondazioni internazionali. Per ogni bando c’è poi un link 

a una scheda che ne descrivere le caratteristiche e i termini per la partecipazione.  

 

 

 
 

 

 

9. Quali sono i consigli che si possono dare alle 
associazioni che intendono partecipare a un Bando 
Europeo ? 

Prima raccomandazione:  

 

Monitorare costantemente i Bandi e le possibilità di finanziamento, consultando 

periodicamente le pubblicazioni ufficiali delle istituzioni di Bruxelles o i tanti siti che 

forniscono gratuitamente elenchi aggiornati di bandi in scadenza, come 

precedentemente visto. E’ un’attività che richiede un certo dispendio di tempo e capacità 

di analisi.  

 

 

https://www.cesvot.it/finanziare-unassociazione/altre-opportunita-di-finanziamento?field_tipo_di_bando
https://www.cesvot.it/finanziare-unassociazione/altre-opportunita-di-finanziamento?field_tipo_di_bando
https://www.cesvot.it/finanziare-unassociazione/altre-opportunita-di-finanziamento?field_tipo_di_bando
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   Seconda raccomandazione: 

 

Evitare la pericolosa tentazione di partecipare a qualsiasi bando europeo anche se esso 

non si occupa di ciò che realmente interessa alla nostra associazione.  In genere i bandi 

non finanziano le attività al 100% per cui chi partecipa deve anche investire delle 

risorse; non ha quindi alcun senso investire su qualcosa che non interessa o che darà 

un ritorno non significativo. 

 

 

 

   Terza raccomandazione: 

 

L’ “Unione Europea non è un bancomat”: a discapito di una certa narrazione partecipare e 

vincere i bandi europei non è facile. Serve un impegno cospicuo di risorse umane interne o 

di consulenti esterni nella fase di preparazione della proposta e in quella di realizzazione 

del progetto; occorre poi garantire un buon coordinamento (anche se non si opera da 

Capofila del Partenariato), un costante monitoraggio delle attività e un’oculata gestione 

delle risorse economiche. È importante che la proposta elaborata sia chiara, breve e concisa 

per aiutare i valutatori a comprendere quali sono le priorità perseguite, le azioni da 

realizzare e gli strumenti utilizzati. Il progetto deve essere veramente innovativo e 

rispondere all’esigenza dell’UE di trovare nuove soluzioni ai problemi individuati. 

 

 

Quarta raccomandazione: cercare alleanze 

 

E’ importante creare una rete internazionale di conoscenze o in ogni caso stabilire contatti 

continui con Università, Aziende o Centri di Ricerca italiani che abitualmente partecipano ai 

Bandi Europei e hanno una maggiore dimestichezza con essi. All’inizio può essere utile farsi 

guidare da loro ossia svolgere un ruolo “da retrovia” e intanto acquisire esperienza. 

 

Per trovare opportunità di partecipazione ai Bandi si può anche farsi conoscere da altre 

organizzazioni che preparano le loro proposte; a tale scopo è sufficiente inserie il profilo 

della propria organizzazione sul “Portale dei Partecipanti” della Comunità Europea dove una 

sezione è specificatamente dedicata alla ricerca di Partners. 

 

 
 

Quinta raccomandazione: leggere bene il Bando 

 

Ogni Bando ha una sua formulazione e va letto in ogni sua parte. 

Ci sono in ogni caso dei punti di fondamentale importanza che meritano un’attenzione 

particolare: 
• Le tematiche del bando, 
• Chi può partecipare, 
• Alcuni aspetti economici (Budget totale del Bando, la quota dei costi finanziata, i costi 

ammessi, il costo massimo del progetto, le modalità di pagamento (anticipo, quote 
intermedie, saldo) 

• Alcuni aspetti pratici (la scadenza per la presentazione della proposta, la metodologia di 
partecipazione al bando, i documenti necessari, ecc.) 

• I criteri di valutazione. 
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La sesta e ultima raccomandazione:  

 

 
 

 


