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“Ce lo chiede l’Europa”: i fondi comunitari 
per sperimentare nuove politiche sociali 

a cura di  Letizia Piangerelli (Irecoop Emilia Romagna),
Tommaso Sorichetti (Puntodock), Francesca Tomasi (Euricse)
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La sessione è coordinata da:

Letizia Piangerelli, vice direttore di Irecoop Emilia Romagna, ha esperienza di 
pianificazione strategica e sviluppo di progetti internazionali per cooperative e 
imprese sociali.
Tommaso Sorichetti, presidente della cooperativa Puntodock, progetta e gestisce 
modelli collaborativi nelle imprese, co-progettazioni e attività di civic engage-
ment.
Francesca Tomasi, project manager presso Euricse, fornisce supporto ai ricercatori 
nella presentazione e gestione di progetti europei e nazionali di ricerca, mobilità 
e trasferimento di conoscenze. 

Interverranno: 

Luigi Martignetti, segretario generale di REVES Network, la rete europea di co-
muni e regioni per l’economia sociale (Réseau Européen des Villes & Régions de 
l’Ecomomie Sociale). 
Barbara Romano, ricercatrice presso Progetto Valutazione - la struttura operativa 
dell’ASVAPP (Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l’Analisi delle Poli-
tiche Pubbliche) - dove si occupa dei progetti con le Fondazioni Bancarie. 

INTRODUZIONE

L’Italia rappresenta uno dei maggiori contribuenti al bilancio dell’Unione Euro-
pea, ma anche uno dei suoi principali beneficiari, per lo meno in termini assoluti, 
soprattutto per quanto riguarda le regioni del Sud della penisola. Eppure il nostro 
Paese fatica a spendere le risorse messe a disposizione. A scriverlo è l’Eurispes, 
che ad agosto 2014 documentava un tasso di attuazione della spesa italiana dei 
fondi strutturali di poco al di sopra del 45%, ben al di sotto della media UE pari al 
60,8% (I fondi strutturali dell’Unione europea e l’attuazione dei Programmi Operati-

vi, Eurispes, 2014). L’argomento torna di attualità ogni sette anni, allo scadere dei 
cicli di programmazione delle risorse comunitarie. Il 2014 rappresenta non solo 
l’anno dei bilanci per ciò che è stato (2007-2013), ma anche l’inizio di un nuovo 
ciclo di finanziamenti (2014-2020) che hanno il compito di traghettare l’Unione 
Europea verso un futuro improntato su un modello di crescita intelligente, inclu-
sivo e sostenibile. 
Il successo della strategia Europa 2020 dipende fortemente dalla capacità degli 
Stati membri di fare la loro parte attuando le riforme necessarie a livello nazio-
nale ed utilizzando le risorse in maniera efficiente ed efficace per stimolare la 
crescita. Dipende inoltre dalla capacità del tessuto produttivo e associativo di 
sapersi orientare all’interno delle opportunità offerte dai fondi europei, risorse 
reperibili non solo a livello nazionale - e quindi dipendenti dalle singole ammi-
nistrazioni locali - ma anche direttamente a Bruxelles. Come capire quali sono i 
fondi più adatti ai propri bisogni e dove reperire informazioni? Quali competenze 
servono per intercettare le risorse che l’Europa mette a disposizione e tradurle 
in progetti che abbiano un impatto concreto sulla propria realtà? In quali casi oc-
corre costruire un partenariato europeo e quali tecniche favoriscono l’instaurarsi 
di reti durature?
La masterclass proverà a rispondere a queste domande. Nella prima parte sarà 
fatta chiarezza sulla diversa natura dei fondi europei di possibile interesse per i 
partecipanti e sui soggetti gestori a cui rivolgersi per accedervi. Nella seconda 
sarà illustrata una metodologia utile per l’identificazione dei bisogni e la costru-
zione di partenariati duraturi, applicabile sia a livello locale che sovranazionale; 
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infine nella terza parte verranno proposti due casi concreti di progetti realizzati 
utilizzando fondi UE, da cui estrapolare alcune regole e suggerimenti pratici, utili 
per costruire progettazioni vincenti. Tenuto conto del contesto nel quale la ma-
sterclass si svolge, ci si concentrerà principalmente sui fondi dedicati a sostenere 
le imprese sociali e le politiche di innovazione sociale.

I FONDI EUROPEI

Per raggiungere gli obiettivi della strategia Europa 2020, l’Unione Europea si è 
dotata di un budget (Multiannual Financial Framework) di circa 960 miliardi di 
euro in 7 anni (2014-2020). I finanziamenti sono complessi ed esistono molte 
tipologie di programmi gestiti da organi diversi: la principale distinzione risiede 
tra fondi gestiti direttamente dalla Commissione Europea (fondi a gestione diret-

ta) e fondi gestiti dagli Stati membri (fondi a gestione indiretta, principalmente 
fondi strutturali). 
I primi sono gestiti da Bruxelles e si articolano in una serie di Programmi all’in-
terno dei quali vengono emanati dei Bandi (Call for proposals) aperti ad una mol-
teplicità di soggetti. I programmi a gestione diretta toccano una molteplicità di 
temi, ciascuno con i propri bandi e modalità di gestione. Ne sono un esempio il 
Programma Quadro per Ricerca & Innovazione (Horizon 2020), EaSI (programma 
per l’occupazione e l’innovazione sociale) e il programma Erasmus+ (formazio-
ne). Tutti si caratterizzano per la ricerca di un valore aggiunto sovranazionale e 
l’innovatività delle proposte progettuali. La competizione è di livello europeo e 
diventerà sempre più rilevante l’impatto e la scalabilità delle proposte presenta-
te. Di qui l’importanza di coinvolgere nei network di progetto anche le ammini-
strazioni pubbliche, oltre ad altri soggetti privati ed enti di ricerca.
I secondi, meglio conosciuti come Fondi strutturali, attuano politiche regionali 
o di coesione dell’Unione europea e sono gestiti a livello nazionale e/o regio-
nale. Nel periodo 2014-2020 l’Unione effettuerà investimenti nelle regioni per 
complessivi 351 miliardi di euro, suddivisi principalmente tra due fondi: fondo 
europeo di sviluppo regionale (FEASR) e fondo sociale europeo (FSE), volti a fi-
nanziare, ad esempio, azioni per sostenere la ricerca, investire in un ambiente 
più pulito, migliorare l’accesso alla tecnologia digitale, sviluppare nuovi prodotti 
e metodi di produzione, supportare l’efficienza energetica, favorire l’istruzione e 
l’acquisizione di competenze.
I fondi strutturali sono allocati presso gli stati membri tramite Accordi di Par-
tenariato nazionali e successivamente piani operativi nazionali e regionali, ap-
provati dalla Commissione Europea. In entrambi i livelli, le autorità competenti 
programmano l’uscita dei bandi e le priorità di finanziamento in accordo con il 
piano operativo. Per questa tipologia di fondi non è solitamente richiesto un 
partenariato internazionale e i beneficiari diretti possono essere anche singoli 
soggetti (imprese o cittadini). La grande novità nella nuova programmazione per 
i fondi strutturali è l’introduzione di una pianificazione basata sulla strategia di 
Specializzazione Intelligente (RIS3), che ciascuno Stato è stato chiamato ad in-
dentificare per preparare la distribuzione dei fondi a livello regionale. Anche se 
pensata principalmente per l’allocazione dei fondi destinati alla ricerca e all’in-
novazione, la RIS3, mappando i settori trainanti di ciascun territorio, fungerà da 
guida per la distribuzione di tutti i fondi. Conoscere la RIS3 della propria regione 
può quindi aiutare a comprendere quali saranno i settori prioritari di spesa dei 
fondi strutturali a disposizione.
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QUALI STRUMENTI E APPROCCI POSSONO FACILITARE LA CREAZIONE 
DI PROGETTI SOSTENIBILI

Una volta compreso quali sono i fondi a disposizione e come reperirli, occorre 
ragionare su come impostare la propria proposta progettuale. Il valore di un pro-
getto, soprattutto di livello europeo, non risiede solo nei contenuti, ma anche 
nella capacità di coinvolgere individui e gruppi con interessi diversificati. Spesso 
l’ansia di rincorrere un bando mette in secondo piano aspetti ben più fondamen-
tali del finanziamento stesso: cosa posso realizzare grazie a quelle risorse? Quale 
impatto sociale ha il mio progetto? Come rendo sostenibile la mia idea?
Alla luce dell’esperienza, quando l’obiettivo principale è vincere un bando o fare 
in modo di “piazzare” le attività di ogni partner, le relazioni rischiano di essere 
puramente strumentali e a scopo limitato. A quale prezzo? Nel peggiore dei casi, 
lo scarso coinvolgimento dei partner e la mancanza di coerenza nel progetto ven-
gono visti negativamente dal valutatore, che decide a monte di non concedere il 
finanziamento.
In particolare, quando si tratta di sviluppare un’idea progettuale che abbia un va-
lore sociale, le azioni sono tanto più efficaci quanto più sono promosse all’interno 
di un gruppo di partner sia pubblici che privati in grado di lavorare in sinergia. 
In questo senso, il metodo della co-progettazione risponde non solo ad esigenze 
progettuali, ma è un elemento strutturale vincente per stabilire relazioni traspa-
renti, proficue e di lunga durata tra partner. Co-progettare significa partire da 
un tema sul quale si vuole agire e cercare portatori di interesse per sviluppare 
strategie e azioni condivise, con un atteggiamento basato su senso di apertura, 
trasparenza nei confronti dei soggetti coinvolti, messa in discussione delle pro-
prie posizioni, abbattimento di piani gerarchici. Coinvolgere altri stakeholder su 
un tema, e non su un progetto già impacchettato, comporta un sensibile aumen-
to del senso di appartenenza e responsabilità dei soggetti coinvolti (ownership), 
innesca dinamiche di crescita e comprensione reciproche, permette una migliore 
gestione dei conflitti che potrebbero sorgere nel corso della gestione, consente 
un arricchimento del progetto con soluzioni trasversali grazie all’apporto delle 
competenze di più persone. 

ALCUNI ESEMPI PRATICI

Nel corso della masterclass saranno analizzati in concreto casi di co-progetta-
zione già svolti ed in itinere, rivolgendo l’attenzione a come processi decisionali 
aperti, partecipativi e collaborativi consentano di rispondere in modo efficace 
a problemi complessi. Per affrontare la partecipazione a bandi europei la cono-
scenza delle fonti di finanziamento e di metodi di costruzione di partenariati 
solidi è condizione necessaria ma non sufficiente, soprattutto se si affrontano i 
bandi da capofila di cordate composite. Un valore aggiunto è sicuramente l’espe-
rienza, che permette di acquisire un bagaglio di competenze formali ed informali 
che consentono di ben attrezzare la struttura fin dalla fase di interpretazione 
dei bandi. A tal fine, per evidenziare alcune competenze utili nell’approccio a 
programmi europei complessi, verranno presentati due casi concreti: il progetto 
ACHAB, a cura di Barbara Romano, progetto finanziato con successo dal bando 
Progress (EaSI) e l’esperienza della Rete REVES, a cura di Luigi Martignetti, parte 
di esperienze progettuali che hanno visto coinvolti network tra amministrazioni 
locali, imprese ed enti di ricerca.


