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Conoscenza:  Finanza 
Agevolata? 

• La Finanza Agevolata è l’insieme di tutti gli  strumenti ed incentivi messi a 

disposizione a livello  europeo, nazionale o regionale che hanno come  obiettivo quello 

di sostenere le imprese e favorire lo  sviluppo di nuovi progetti di Innovazione, 

nuovi  investimenti o l’assunzione di nuovo personale  (specializzato). 



Autorità di Gestione? 

• Commissione Europea 
 

• Governo e Ministeri 
 

• Regioni 
 

• Enti territoriali 

(Camere di Commercio, INAIL, fondi interprofessionali, …) 



Tipologie di incentivo? 

• Fondo perduto 
 

 

• Soft loans 

(tasso agevolato) 



• Analisi dei fabbisogni aziendali / ente 

• Opportunità di accesso agli incentivi 

• Definizione del progetto di innovazione 

• Elaborazione della richiesta 

 

• Implementazione 

• Rendicontazione 

Che cosa devo fare? 



Per raggiungere gli obiettivi strategici di Europa 2020 e  oltre verso 2030 e 
2050, l’UE ha fornito e fornisce  finanziamenti per una vasta gamma di 
programmi e  progetti che coprono settori quali: 
 
• sviluppo regionale e urbano 
• occupazione e inclusione sociale 
• agricoltura e sviluppo rurale 
• politiche marittime e della pesca 
• ricerca e innovazione 
• aiuto umanitario 

Conoscenza: Fondi UE 



Conoscenza: Fondi UE 



I finanziamenti vengono erogati attraverso una  serie di 
strumenti di finanziamento, gestiti 

1. a livello centrale da parte della Commissione UE 

 Fondi a gestione diretta 

2. attraverso un sistema di “responsabilità  condivisa” e 
sussidiarietà tra la Commissione  europea e le autorità degli 
Stati Membri 

 Fondi a gestione indiretta 

Strumenti UE 

NOTA: 
Finanziamenti diretti CE = interesse europeo  Finanziamenti 
indiretti (fondi strutturali) =  interesse locale 



Programmi a gestione indiretta 

• Piano Operativo Regionale – POR 
 

• POR FESR – fondo europeo di sviluppo regionale 
 

• POR FSE – fondo sociale europeo 
 

• Piano di Sviluppo Rurale – PSR 
 

• Strumenti di Cooperazione territoriale (Interreg) 

 

SITO: www.regione.veneto.it (o altra regione…) 

http://www.regione.veneto.it/
http://www.regione.veneto.it/


Fondi diretti: caratteristiche 
Sono gestiti direttamente dall’Unione europea. 
 
I finanziamenti sono erogati sotto forma di: 

 
• Sovvenzioni (Grants) destinate a progetti specifici collegati  alle politiche 

dell'UE, di solito a seguito di un "invito a  presentare proposte" Call for 
Proposals 

 
• Appalti (tenders) pubblicati dalle istituzioni europee per  acquistare servizi, 

beni o opere necessari per le loro  attività, per es. studi, corsi di formazione, 
organizzazione di  conferenze o attrezzature informatiche. 



Funding & Tenders portal 



Funding & Tenders portal 



Programmi a gestione diretta 

• Horizon 2020 -> Europe – ricerca e innovazione 

• LIFE 2021-2027 – ambiente e cambiamenti climatici 

 
• Erasmus Plus – formazione ed educazione 

• Creative Europe – cultura o media 

• CERV (Citizens, Equality, Rights and Values) 

•REC (Rights, Equality, Citizens) 

•Europe for Citizens (Integrazione, interculturalità) 

• AMIF (Asylum, Migration and Integration fund) - migranti 

• JUSTICE – cooperazione su civile e penale 



Programmi a gestione diretta 

• Urban Innovative Action – sviluppo urbano sostenibile 

• Urbact – sviluppo urbano sostenibile 

• European City Facility – invest. in energia (città) 

 

• EIB ELENA facility – invest. in energia 

 

• Interreg – cooperazione territoriale 

• International Cooperation – cooperazione 



Programmi a gestione diretta 

• Innovazione di livello europeo o globale 

• Partenariati internazionali (con qualche eccezione) 

• Progetti di rilevanza europea (replicabili) 

• Supportano politiche e iniziative UE 

• Enti pubblici e privati 

• «Parlano» inglese 

SONO PROGETTI DI DIMENSIONE O RILEVANZA  STRATEGICA 



Erasmus Plus 
I giovani e le nuove competenze 

New Skills for  the 
Energy of  the 
Future 
 

30 studenti di un  
istituto tecnico  
bulgaro 
 

2 settimane di  lezione e 
stage sul  funzionamento 
ed  i servizi per le  auto 
elettriche 



Erasmus Plus - Sport 
Partnerships ed eventi non-profit 

Associazioni podistiche di Italia (Castelbuono, Sicilia)  Lituania, 
Bulgaria, Portogallo e Finlandia 
• Allenamenti con finalità di integrazione (stranieri, giovani  a rischio, etc.) 
• Eventi podistici 



Creative Europe – MEDIA 
Film, Programmi TV, Festival, Eventi 



Creative Europe – MEDIA 
Film, Programmi TV, Festival, Eventi 



Creative Europe – CULTURA 
Traduzioni letterarie, progetti di cooperazione grandi e piccoli 

Voices of Solidarity 

 

Libertà e Democrazia 

 

Artisti di 4 Paesi  teatro, 
danza, musica,  etc. 
 

Partecipazione ad 
eventi internazionali 



Creative Europe – CULTURA 
Traduzioni letterarie, progetti di cooperazione grandi e piccoli 

OPERAVISION.EU – digitalizzazione di Opere europee 
Disponibili in inglese, francese e tedesco 
29 partners di 17 paesi 



Europe For Citizens 
Inclusione, interculturalità, reti di città 

Storytelling, testimonianze, letture, workshops creativi, visite guidate, dibattiti, 
conferenza internazionale, … 

Regione E.R., Scuola superiore di Bologna, altre scuole europee, associazioni di 
volontariato, … 



H2020 – Project Development Assistance 



INTERREG 
Cooperazione Territoriale 

Nuove tecnologie per le aziende vitivinicole 



INTERREG 
Cooperazione Territoriale 



Programmi a gestione indiretta 

• Innovazione di livello regionale (nazionale) 

• Partenariati regionali 

• Progetti di rilevanza regionale (replicabili) 

• Supportano politiche e iniziative UE (focus regionale) 

• Enti pubblici e privati 

• «Parlano» italiano 

SONO PROGETTI DI DIMENSIONE O RILEVANZA 
REGIONALE 



Programmi a gestione indiretta 

POR FESR: Piano Operativo Regionale 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

•Reti di imprese – A+ HOUSE: 
• Bioedilizia vs Edilizia tradizionale (rete di aziende di  costruzioni che 

hanno testato nuove tecnologie e  materiali) 

• Ricerca & Sviluppo – CICLI SOLARI 
• Bike sharing elettrico con pensiline fotovoltaiche 

• Start up (non innovativa) –Rosticceria di pesce 
• Nuova società per la produzione e somministrazione di 

pietanze a base di pesce in una determinata area del  basso Friuli 



Programmi a gestione indiretta 

POR FESR: Piano Operativo Regionale 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

Reti di imprese 
A+ HOUSE: Bioedilizia vs Edilizia tradizionale 

 

• 2 edifici pilota 

• Nuovi materiali 

• Canapa, argilla, .. 

• Test e monitoraggio 



Programmi a gestione indiretta 

POR FESR: Piano Operativo Regionale 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

 
Ricerca & Sviluppo  CICLI SOLARI 

• Bike sharing elettrico 
• Pensiline fotovoltaiche 
• 4 postazioni pilota 
 

Test su: 
- Materiali pensilina 
- Tipo di bici e aggancio 
- Software 



Programmi a gestione indiretta 

POR FESR: Piano Operativo Regionale 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 



Programmi a gestione indiretta 

POR FESR: Piano Operativo Regionale 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

Start up (non innovativa)  Rosticceria di 
pesce 

• Nuova società per la produzione e somministrazione di  pietanze a base di 
pesce in una determinata area del  basso Friuli 

 

- Innovatività locale 
- Offerta di un servizio che in zona non c’è 
- Business plan 
- Indotto e opportunità per il mondo del lavoro 



Programmi a gestione indiretta 

POR FSE: Piano Operativo Regionale  Fondo Sociale 
Europeo 

• Ad es.: Formazione per disoccupati 
• Tecnologie e strumenti per l’efficienza energetica 
• Adetto magazzino e logistica 
• Adetto alla segreteria 
• … 
Di solito: corso gratuito + tirocinio (stage) retribuito 

• Ad es.: Formazione tra imprese 
• Economia circolare e Green economy nelle imprese 

 

• 4 aziende esperte in: Gestione dell’energia in industria, 
Blockchain, Comunicazione, Certificazioni di prodotto 



Programmi a gestione indiretta 

POR FSE: Piano Operativo Regionale 
Fondo Sociale Europeo 



Programmi a gestione indiretta 

PSR: Piano di Sviluppo Rurale 

• Ad es: Differenziazione in ambito agricolo 

• Costituzione di un agriturismo 
 

• Costituzione di una fattoria didattica 
 

• …. 



Programmi a gestione indiretta 

PSR: Piano di Sviluppo Rurale 

 
Parco 
Commestibile 

 
 
Reggio-Emilia 

• Comune 
• Ente di Ricerca 
• Cooperative 
• Supermercato 



Programmi a gestione indiretta 



Programmi a gestione indiretta 

Approfondimento con Leopoldo Noventa 

 
Sabato 27 febbraio 



Panorama dei Programmi  

N Nome 
Parole 
Chiave 

Target Principale Soggetto Erogatore Tempistiche 

1 Erasmus+ Formazione 
Soggetti formatori 
di qualunque tipo 

EACEA (Education Audiovisual 
& Culture Executive Agency) 

05-11/21 

2 
AMIF (Asylum, Migration & 

Integration Fund) 
Migranti 

No-profit, Autorità 
Locali 

DG Migrazione & Affari 
Interni 

16/02/21 

3 Creative Europe 
Creatività & 

Cultura 
Industrie Culturali 

e Creative 
EACEA Sempre 

4 

REC (Rights, Equality, 
Citizenship) 

Diritti 
No-profit, Autorità 

Locali 
DG Giustizia 05-06/21 

Europe for Citizens 
Cittadinanza 

Europea 
Autorità Locali, 

No-profit 
EACEA 06-08/21 

5 Justice Giustizia 
Autorità 

giudiziarie, Polizia 
DG Giustizia 

16/05/21 
09/09/21 



Erasmus+ 

• Cosa? Formazione fatta da chiunque verso chiunque 

• Chi?  

• Soggetti proponenti: chiunque, focus ristretto su alcune 

organizzazioni a seconda dei bandi  

• Target: chiunque 

• Quando? 

• Scadenze: nel 2021, tra fine Maggio e Novembre 2021 

• Tempistiche progetti: tra i 12 e i 36 mesi 

• Quanto? Budget per progetto tra i 100k e 1.5m, a seconda dei 

bandi, finanziati tra l’80% e il 100% 

• Dove? Tutto il mondo (non solo paesi UE) 

 

 

 



Panorama Erasmus+ 

Azione 
Chiave 

Nome Parole Chiave Target Principale Budget 
Co-

finanziamento 

1 
Learning Mobility of 

Individuals 
Mobilità Università, Giovani Fino a 100k 100% 

2 

Alliances for Innovation 
Cooperazione Università - 

Business 
Università, Imprese 1m – 1.5m 80% 

Alliances for Sectoral 
Cooperation on Skills 

Formazione su un settore 
produttivo 

Centri formativi, 
Industrie & Imprese 

1m – 1.5m 80% 

Partnerships for 
Cooperation 

Scambio buone pratiche e 
innovazione 

Chiunque 150k-450k 100% 

3 
Support for Policy 

Reforms 
Partecipazione No-profit, Giovani 400k 80% 

4 Sport Manifestazioni sportive 
No-profit ambito sport, 

Giovani 
60-400k 100% 



Case Study 1: EUYOUTH4HEALTH (Bando Erasmus+) 

• Cosa? Bando Erasmus+ KA2 2019 (Strategic Partnership), EUYOUTH4HEALTH, formare un 

gruppo di giovani disoccupati e promuovere una loro interazione professionale con PMI che 

lavorano in ambito salute, con l’obiettivo di migliorare le loro pratiche di comunicazione 

• Chi?  

• 2 associazioni da 2 paesi (Belgio, Italia) che lavorano con giovani 

• 2 società di consulenza da 2 paesi (Austria, Grecia) che offrono percorsi fomativi in 

ambito comunicazione  

• 1 centro pubblico per l’impiego (Germania)  

• Quando? 

• Tempistiche: 24 mesi, 11/19 - 10/21  

• Gennaio - Marzo 2019 (design+scrittura), Agosto 2019 (valutazione), Ottobre 2019 (inizio 

progetto) 

• Quanto? Budget di 271.544,00, finanziato al 100%  

 

https://www.euyouthforhealth.org/  

https://www.euyouthforhealth.org/


Case Study 2: DIGITOL (Bando Erasmus+) 

• Cosa? Bando Erasmus+ KA3 2019 (Social inclusion & common values: the contribution in the 

field of education), DIGITOL, contrastare i discorsi d’odio e la disinformazione con 

l’alfabetizzazione digitale e uno scambio intergenerazionale tra nativi digitali (giovani) e 

utenti meno digitalizzati (adulti-anziani) 

• Chi?  

• 4 associazioni da 4 paesi (Bulgaria, Germania, Grecia, Italia) che lavorano con giovani 

o anziani  

• 1 network europeo che lavora con anziani  

• 1 azienda di comunicazione  

• Quando? 

• Tempistiche: 24 mesi, 01/20 - 12/21  

• Ottobre 2018 - Febbraio 2019 (design+scrittura), Agosto 2019 (valutazione) Gennaio 

2020 (inizio progetto) 

• Quanto? Budget di 613.636,00, finanziato al 80%  

 

https://digitol.eu/  

https://digitol.eu/


AMIF  

• Cosa? Orientamento, integrazione e inclusione di migranti 

• Chi?  

• Soggetti proponenti: chiunque, con forte focus su associazioni 

no-profit e autorità locali 

• Target: migranti e popolazione locale 

• Quando? 

• Scadenze: 16/02/2021 (generalmente Gennaio)  

• Tempistiche progetti: tra i 24 e i 36 mesi 

• Quanto? Budget per progetto tra i 500k e 2 milioni, a seconda dei 

bandi, finanziati per il 90% 

• Dove? Paesi UE (tranne la Danimarca) 

 

 

 



Case Study 3: EPI (Bando AMIF) 

• Cosa? Bando AMIF 2019, EPI (European Pact for Integration), sviluppo di strategie di 

integrazione su temi specifici (salute, lavoro, casa, cultura, amministrazione, ecc.) per 

7 citta europee supportate da un meccanismo creato da una serie di partner tecnici 

e esperti esterni 

• Chi?  

• 7 Città europee da 7 paesi diversi: Cartagena, Cluj, Dietzenbach, Linkoping, 

Lublino, Ravenna, Riga 

• 6 partner tecnici con expertise diverse 

• Quando? 

• Tempistiche: 30 mesi, 01/20 - 06/22  

• Settembre 2018 - Gennaio 2019 (design+scrittura), Giugno 2019 (valutazione) 

Gennaio 2020 (inizio progetto) 

• Quanto? Budget di 1.663.085,00, finanziato al 90%  

 

https://epi-project.com/  

https://epi-project.com/
https://epi-project.com/
https://epi-project.com/


Creative Europe  

• Cosa? Creatività & Cultura, sviluppo di prodotti audio-visuali 

(produzione, distribuzione, screening) 

• Chi?  

• Soggetti proponenti: imprese culturali e creative (musei, centri e 

scuole artistiche, cinema, operatori cinematografici, ecc.) 

• Target: chiunque 

• Quando? 

• Scadenze: tutto l’anno 

• Tempistiche progetti: tra i 12 e i 48 mesi 

• Quanto? Budget per progetto tra i 300k e 1 milione, a seconda dei 

bandi, finanziati tra il 50% e l’80% 

• Dove? Paesi UE 

 

 



REC  

• Cosa? Lotta al razzismo e all’intolleranza, parità di genere, promozione 

diritti europei 

• Chi?  

• Soggetti proponenti: chiunque, con forte focus su associazioni no-

profit e autorità locali 

• Target: chiunque 

• Quando? 

• Scadenze: generalmente Aprile 2021 

• Tempistiche progetti: 24 mesi 

• Quanto? Budget per progetto tra i 300k e 700k, a seconda dei bandi, 

finanziati per l’90% 

• Dove? Paesi UE 

 

 



Europe for Citizens  

• Cosa? Promozione della storia e dell’identità europea 

• Chi?  

• Soggetti proponenti: associazioni no-profit e autorità 

locali  

• Target: chiunque 

• Quando? 

• Scadenze: 22/06/2021, 26/08/2021 

• Tempistiche progetti: tra i 12 e i 24 mesi 

• Quanto? Budget per progetto 150k, finanziato al 100%  

• Dove? Paesi UE 

 

 



Case Study 4: REP2019 (Bando Europe for Citizens) 

• Cosa? Bando Europe for Citizens 2018, REP2019 (Road to European Parliament), 

promuovere la conoscenze dei meccanismi di funzionamento delle istituzioni europee 

dei giovani, per aumentare la loro partecipazione civica e politica 

• Chi?  

• 3 comuni di taglia piccola (sotto i 100.000 abitanti) 

• 2 associazioni giovanili di comuni di taglia piccola (sotto i 100.000 abitanti) 

• 1 network europeo che lavora sul coinvolgimento di cittadini al processo 

decisionale europeo 

• Quando? 

• Tempistiche: 18 mesi, 01/19 - 06/20  

• Luglio 2018 - Settembre 2018 (design+scrittura), Dicembre 2019 (valutazione) 

Gennaio 2019 (inizio progetto) 

• Quanto? Budget di 150.000,00, finanziato al 100%  

 

http://rep2019.eu/  

http://rep2019.eu/


Justice 

• Cosa? Migliore esecuzione della legislazione europea, formazione per 

personale giudiziario e professionisti 

• Chi?  

• Soggetti proponenti: associazioni no-profit e autorità in ambito 

giudiziario (polizia, magistratura, ecc.) 

• Target: professionisti e personale giudiziario 

• Quando? 

• Scadenze: 16/05/2021 

• Tempistiche progetti: tra i 12 e i 36 mesi 

• Quanto? Budget per progetto tra i 300k e 700k, a seconda dei bandi, 

finanziati per il 90% 

• Dove? Paesi UE 

 

 



Esempi sviluppati partendo dalle vostre idee: linee guida 

• Scelta fatta analizzando le informazioni trovate su padlet 

(https://padlet.com/fenice/r1anduwzczy3i2hq) 

• Gli esempi sono adattabili a molte idee progettuali, basta aggiungere la vostra 

immaginazione 

• Alcune idee sono raggruppate in quanto sono simili 

• Partite sempre dal progetto: i bandi ci sono sempre, le idee progettuali non sempre 

• Abbiamo scelto progetti che riguardano piu le soft skills e l’erogazione di servizi, e 

meno l’acquisto impianti e/o strutture  

• Sono solo esempi!  

https://padlet.com/fenice/r1anduwzczy3i2hq
https://padlet.com/fenice/r1anduwzczy3i2hq
https://padlet.com/fenice/r1anduwzczy3i2hq
https://padlet.com/fenice/r1anduwzczy3i2hq
https://padlet.com/fenice/r1anduwzczy3i2hq
https://padlet.com/fenice/r1anduwzczy3i2hq
https://padlet.com/fenice/r1anduwzczy3i2hq
https://padlet.com/fenice/r1anduwzczy3i2hq
https://padlet.com/fenice/r1anduwzczy3i2hq
https://padlet.com/fenice/r1anduwzczy3i2hq
https://padlet.com/fenice/r1anduwzczy3i2hq


• Problema: necessità di migliorare le misure di integrazione e il contatto tra 

migranti e comunita locali  

• Obiettivo Strategico: utilizzare la cultura e gli strumenti offerti dal teatro/musica 

per creare socialità 

• Obiettivi Specifici 

• Creare nuovi legami con il territorio, nuove interazioni tra migranti e locali, 

attraverso la cultura e la creatività 

• Sensibilizzare la cittadinanza sul tema dell'integrazione  

• Migliorare la coesione sociale 

Esempio 1: Theatre for Social Inclusion (Anna Rita Deperini) 



• Attività 

• Design percorso formativo e di azioni pilota 

• Selezione partecipanti 

• Laboratori di teatro, musica, sartoria, tecnico audio/ luci  

• Realizzazione di brevi corti teatrali da presentare al pubblico per 

sensibilizzare anche cittadinanza su tematiche relative all'inclusione 

Esempio 1: Theatre for Social Inclusion (Anna Rita Deperini) 



Esempio 1: Theatre for Social Inclusion (Anna Rita Deperini) 

• Risultati 

• Identificazione di almeno XXX formatori e migranti (quanti per paese?)  

• Sviluppo e erogazione di percorsi formativi 

o Fino a XXX ore di laboratori tra migranti e locali  

o Fino a XXX ore di attività per preparazione azioni pilota 

• Organizzazione di XXX tavoli di lavoro con XXX stakeholders per diffusione dell’iniziativa 

• Definizione di un piano d’azione e protocollo volto alla sistematizzazione dell’intervento 

con supporto delle autorita locali   

 



N Nome Partners Quanti Quando Quanto Budget 

1 
Partnership 

for 
Cooperation 

Giusto mix tra 
associazioni che 

lavorano con 
migranti, possibile 

coinvolgimento 
autorità locali per 

alcuni paesi 

Almeno 3 
paesi UE 

03/11/2021 12-36 Mesi 100-400k 

2 
Europe for 

Citizens 
Almeno 3 
paesi UE 

26/08/2021 12-24 Mesi 150k Max 

Esempio 1: Theatre for Social Inclusion (Anna Rita Deperini) 



Esempio 2: Green Inclusion (D’Arenzo, Della Penna, Toto, Zanon)   

• Problema: preservare il territorio (pulire spiagge e strade spesso piene di rifiuti, a causa anche del turismo sfrenato) 

• Obiettivo Strategico: risolvere il problema atrraverso il coinvolgimento di un gruppo vulnerabile (migranti, giovani 

disoccupati) 

• Obiettivi Specifici 

• Rafforzare le competenze dei partecipanti e il loro senso di appartenenza al territorio e legame con le comunita 

locali 

• Innovare le pratiche di pulizia del territorio e di smaltimento di rifiuti  

• Sviluppare un modello di intervento locale per migliorare la condizione sociale dei partecipanti e la bellezza del 

territorio 

• Attività 

• Coinvolgimento dei partecipanti 

• Formazione di base  

• Pulizia/preservazione dell'ambiente 

• Smaltimento rifiuti attraverso aziende locali (economia circolare) 



• Risultati 

• Identificazione di almeno XXX partecipanti (quanti per paese?)  

• Sviluppo e erogazione di percorsi formativi 

o Fino a XXX ore di formazione per partecipanti 

o Fino a XXX ore di attività diretta con aziende che smaltiscono rifiuti/producono bio 

• Creare un circolo virtuoso in cui i rifiuti vengono raccolti e smaltiti/riutilizzati direttamente sul 

territorio (XXX azioni pilota e XXX quantita di rifiuti smaltiti) 

• Organizzazione di XXX tavoli di lavoro con XXX stakeholders per diffusione dell’iniziativa 

• Definizione di un piano d’azione e protocollo volto alla sistematizzazione dell’intervento con 

supporto delle autorita locali   

 

Esempio 2: Green Inclusion (D’Arenzo, Della Penna, Toto, Zanon)   



N Nome Partners Quanti Quando Quanto Budget 

1 
Partnership 

for 
Cooperation 

Tandem per ogni 
paese: 

1. Associazione che 
lavora con 

partecipanti 
2. Azienda che 

smaltisce rifiuti 

Almeno 3 
paesi UE 

03/11/2021 12-36 Mesi 100-400k 

2 
Europe for 

Citizens 
Almeno 3 
paesi UE 

26/08/2021 12-24 Mesi 150k Max 

3 

AMIF 
(Asylum, 

Migration & 
Integration 

Fund) 

Tandem per ogni 
paese: 

1. Associazione che 
lavora con 
migranti 

2. Autorità Locali 

Almeno 5 
paesi UE 

Gennaio 
2022 (TBC) 

12-36 Mesi 
700k – 
1 Min 

Esempio 2: Green Inclusion (D’Arenzo, Della Penna, Toto, Zanon)   



Esempio 3: Energy Communities (Aleksander Fortini) 

• Problema: mancanza di comunita energetiche a livello locale, senso di impotenza di stakeholders 

locali di fronte all’emergenza climatica    

• Obiettivo Strategico: polo di sviluppo e formazione nell'ambito delle local energy communities 

• Obiettivi Specifici 

• Contribuire ad una migliore conoscenza delle energy communities (cosa sono, che funzione 

hanno, come si realizzano) 

• Sviluppare un punto di riferimento formativo (lista di skills e competenze) per la figura 

professionale del Local Energy Community Manager 

• Accrescere le competenze di un gruppo di professionisti esperti in energy communities 

• Sperimentare soluzioni e strumenti innovativi con progetti pilota con forte impatto a livello 

locale  



• Attività  

• Analisi delle metodologie e applicabilità delle local energy communities 

• Validazione delle metodologie tramite progetti pilota 

• Definizione dei requisiti e ambiti di applicazione della figura professionale riconosciuta a livello europeo 

(Local Energy Community Manager)  

• Strutturazione di un programma di lezioni per la formazione ufficiale  

• Primo ciclo di formazione della figura professionale 

• Ricerca partner per inserimento stabile delle prime figure professionali aderenti  

• Accreditamento ufficiale del percorso di formazione 

• Bonus: summer school per versione giovani, adulti, anziani, vulenrabili, etc. 
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• Risultati 

• Produzione di un manuale di buone pratiche in ambito local energy communities  

• Formalizzazione di un programma formativo di 40-60 ore  

• Coinvolgimento di almeno XXX partecipanti alla formazione per paese 

• Sviluppo di almeno XXX progetti pilota per paese 

• Organizzazione di almeno XXX accademie europee (eventi formativi di 3 giorni con partecipanti da 

tutti i paesi)  

• Organizzazione di XXX grandi eventi di divulgazione  

• Studio su un possibile Master organizzato da università in associazione con centri di formazione 

certificata e aziende 
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N Nome Partners Quanti Quando Quanto Budget 

1 

Alliances for 
Sectoral 

Cooperation 
on Skills 

Centri di 
Formazione 

Certificata + Aziende 
(PMI o Industrie) 

Almeno 8 
paesi UE 

07/09/2021 24-36 Mesi 1m-1.5m 

2 
Alliances for 
Education & 
Enterprises 

Universita + Aziende 
(PMI o Industrie) 

Almeno 4 
paesi UE 

07/09/2021 24-36 Mesi 1m-1.5m 

3 
Partnership 

for 
Cooperation 

Giusto mix tra centri 
di formazione e 

aziende 

Almeno 3 
paesi UE 

03/11/2021 12-36 Mesi 100-400k 
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Bandi di Fondazioni  

Es: Fondazione Cesvi 
L’obiettivo del bando è la selezione e l’erogazione di un contributo per la realizzazione di 
proposte progettuali che contribuiscano all’obiettivo principale del progetto 1Planet4All: la 
sensibilizzazione e l’attivazione dei giovani sul tema del cambiamento climatico. 
SOGGETTI AMMISSIBILI:  
Organizzazioni di volontariato; 
Associazioni di promozione sociale; 
Associazioni senza scopo di lucro; 
Imprese sociali non profit (incluse le cooperative sociali e consorzi di cooperative sociali); 
Fondazioni (escluse quelle di origine bancaria e fondazioni erogatrici). 
Il contributo richiesto per i progetti presentati deve essere compreso fra l’importo minimo di 
5.000 euro e l’importo massimo di 30.000 euro; non è richiesto co-finanziamento, l’importo del 
contributo coprirà il 100% dei costi ammissibili. 



Ministero  

• Es: Ministero dell’Istruzione 
Avviso per le scuole “Apprendimento e socialità” 
L’avviso finanzia i moduli (unità minime di progettazione di 30 ore ciascuna) 
riconducibili alle seguenti azioni: 
10.1.1- Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il 
successo formativo: 
10.2.2 – Competenze di base: 
Enti Ammissibili: È prevista la possibilità di coinvolgere soggetti pubblici e 
privati, quali esemplificativamente amministrazioni centrali e 
locali, associazioni, fondazioni, enti del terzo settore, università, centri di 
ricerca, reti già presenti a livello locale e, nel caso dei CPIA, anche altri attori 
presenti nell’ambito delle Reti territoriali per l’apprendimento permanente. 
 



Fondazioni di Erogazione: Compagnia di San 

Paolo e Fondazione Snam 
• FINALITÀ DEL BANDO 
Attraverso questo bando la Fondazione Compagnia di San Paolo e la Fondazione Snam promuovono un 
approccio al problema della Povertà Energetica che non intende identificare soluzioni puntuali per 
situazioni specifiche, ma piuttosto soluzioni anche con un potenziale imprenditoriale, a opera di 
innovatori sociali capaci di promuovere un cambiamento ampio e diffuso a livello di sistema. 
• Sono ammessi alla partecipazione al bando: 
• fondazioni, associazioni riconosciute o non riconosciute, comitati o enti affini ai sensi del Libro Primo 

del Codice Civile, comunque privi di scopo di lucro e di connotazioni partitiche o sindacali; 
• enti del terzo settore come disciplinati dall’art. 4 del D.Lgs. 117/2017, come pure le cooperative 

operanti nel campo dello spettacolo, dell’informazione e del tempo Iibero; 
• enti pubblici; 
• enti religiosi di diversa natura giuridica, limitatamente alla realizzazione di iniziative connotate da 

particolare rilievo esclusivamente con riferimento ai settori rilevanti e con esclusione delle attività di 
carattere confessionale; 

• imprese sociali; 
• cooperative sociali come disciplinate dalla normativa tempo per tempo vigente. 
 
 



Mibact  

La Direzione Generale Creatività Contemporanea (DGCC) del 
Ministero lancia la terza edizione di Creative Living Lab, iniziativa nata 
nel 2018 per finanziare progetti di rigenerazione urbana attraverso 
attività culturali e creative. 
• SOGGETTI AMMISSIBILI 
Possono presentare proposte soggetti pubblici e privati senza scopo 
di lucro, dedicati alla cultura e alla creatività contemporanea e 
radicati nei territori periferici, quali ad esempio: enti pubblici, 
fondazioni, associazioni culturali, enti del Terzo settore senza scopo di 
lucro, università, centri di ricerca non profit, imprese sociali e di 
comunità non profit, società civile organizzata. 
 



Grazie per l’attenzione  

Dott. Andrea Grigoletto 
Direttore Tecnico Fondazione fenice e Organizzatore Crowdfunding Festival 
 
tel.   +39 049.802.18.50 
fax   +39 049.825.23.46 
 
grigoletto@fondazionefenice.it 
postacertificata@pec.fondazionefenice.it  
 
Crowdfunding Festival: 
https://www.crowdfundingfestival.it/ 
Green Energy Park: 
https://www.fondazionefenice.it/  
 
 
Fondazione Fenice onlus 
Lungargine Rovetta, 28  • 35127 Padova 
cod. fisc. 92181230282 
p.iva 04152340289 
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