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Obiettivo Generale

Promuovere l’integrazione economica, 
sociale, istituzionale e culturale tra i 

territori tunisini e siciliani mediante un 
processo di sviluppo sostenibile 

congiunto nel contesto della
Cooperazione Transfrontaliera

Programma ENPI – Italia Tunisia 2007-2013 



Tra le Priorità d’interesse:

Priorità 1: Sviluppo e Integrazione Regionale

Misura 1.3 - Promozione della ricerca e dell’innovazione
La misura incoraggia l’integrazione tra il sistema pubblico
(amministrazione pubblica), la ricerca (poli tecnologici, università e centri 
di ricerca) ed il settore produttivo.

Esempio di azioni: Sviluppo e attuazione di programmi comuni di 
ricerca Tunisia-Sicilia sulle sfide comuni (es. salute, ambiente, ecc). 

Priorità 3: Cooperazione culturale e scientifica e sostegno al 
tessuto associativo

Misura 3.3 - Formazione e scambi di giovani e studenti
La misura sostiene la formazione transfrontaliera dei giovani e mira a 
facilitare gli scambi tra studenti (Universitari e tecnici). Essa promuove 
inoltre programmi di studio congiunti. 

Esempio di azioni: - Collaborazione per la formazione di formatori, la 
cooperazione tra Università e la formazione professionale

ENPI Italia Tunisia 2012
2° BANDO per Progetti Standards



ENPI Italia Tunisia - 2° BANDO per Progetti Standards
Fondi Allocati per Priorità



•Budget Complessivo: 8.221.143 M. Euro

•Massimo contributo UE: 90% del Totale dei Costi 
Eleggibili

•Durata: 12 - 18 Mesi

•Procedura a due stadi: Concept Note - Full Application

•Presentazione del Concept Note: 14 Maggio 2012*
*(in Francese)

•Presentazione della Full Application Form: 
Solo per le Concept Note valutate positivamente

ENPI CBC MED - 2° BANDO per Progetti Standards



I Criteri di Valutazione del Concept Note

La Valutazione delle Concept Note sarà incentrata su due 
criteri:

Rilevanza (40 Punti)
•Rilevanza del Progetto rispetto Priorità e Misure del 
Bando**

•Dimensione Transfrontaliera **

Disegno (20 Punti)
•Coerenza del disegno, analisi dei problemi e dei fattori 
esterni **

•Fattibilità e logicità rispetto ad obiettivi e risultati attesi 
**



Indicazioni per la Compilazione del Concept Note

Paragrafo 5. Riepilogo del Progetto

•Priorità e Misure

•Obiettivi: Generale e Specifici

•Attori e Beneficiari Finali

•Risultati Attesi e Attività Principali



NOTA BENE:

Quando la Concept Note è stata presentata NON sarà
più possibile modificare i seguenti aspetti:

-Titolo 
-Priorità e Misure 
-Zone geografiche interessate 
-Durata 
-Composizione del partenariato***
-Obiettivi specifici 
-Risultati attesi
-Attori coinvolti e Beneficiari

Indicazioni per la Compilazione del Concept Note



6. Rilevanza del Progetto*

6.1 Rilevanza del Progetto rispetto ad Obiettivi, Priorità e Misure del 
Programma

6.2 Rilevanza rispetto ai bisogni dei paesi e zone geografiche    
interessate dal progetto e dei settori coinvolti 

6.3 Rilevanza rispetto ai bisogni di attori e beneficiari e delle azioni 
proposte

6.4 Descrizione del Progetto

*E’ una parte molto importante (40 punti); si dovrebbe spiegare in 
quale modo le attività del progetto porteranno ad un’impatto di 
Cooperazione Transfrontaliera tra paesi, partendo dall’analisi delle 
Politiche dei paesi interessati (UE e Nazionali), dei problemi esistenti 
(riportando dati ed evidenze), e indicando come le azioni proposte siano 
coerenti con questi e con i bisogni di beneficiari ed attori. 
E’ anche importante indicare in quale modo il partenariato, con una 
chiara identificazione del mandato di ogni partner e ruolo attribuito nel 
Progetto, contribuirà realmente al raggiungimento di obiettivi e 
risultati attesi

Indicazioni per la Compilazione del Concept Note



6. Rilevanza del Progetto 

6.1 Rilevanza del Progetto Rispetto ad Obiettivi, 
Priorità e Misure del Programma

• Rilevanza rispetto ad obiettivi e priorità del Programma

• Rilevanza rispetto a Priorità e Misure scelte

• Descrivere i Risultati Attesi

• Evidenziare la Dimensione Transfrontaliera delle 
attività del progetto rispetto ai bisogni dei territori 
identificati

Indicazioni per la Compilazione del Concept Note



6.2 Rilevanza rispetto ai bisogni paesi, zone 
geografiche e settori coinvolti dal progetto:  

• Analisi della situazione nei diversi paesi e zone geografiche 
interessate dal progetto, includendo se possibile dati
disponibili, evidenze scientifiche, e/o bisogni espressi

• Analisi dei problemi (stato di salute, bisogni organizzativi, 
altro), 

• Evidenziare Misure/attività di livello nazionale, regionale o 
locale rilevanti

• Identificare le sinergie con altre iniziative/progetti in 
corso (in particolare se finanziati dalla UE).

• Evidenziare il valore aggiunto dei risultati attesi, in particolare 
gli aspetti innovativi (condivisione di buone pratiche, azioni 
pilota, servizi)

Indicazioni per la Compilazione del Concept Note



Indicazioni per la Compilazione del Concept Note

6.3 Rilevanza rispetto ai bisogni di attori e beneficiari 
e di come il progetto sarà orientato verso i bisogni 
identificati:

• Descrivere attori e beneficiari finali del progetto (tipo e 
numero stimato)

• Descrivere bisogni e difficoltà di attori e beneficiari

• Dimostrare la rilevanza del progetto rispetto ai bisogni e 
difficoltà di attori e beneficiari

• Evidenziare i meccanismi di partecipazione attiva di 
coinvolgimento di attori e beneficiari



6.4 Descrizione del Progetto

• Descrizione degli obiettivi del progetto

• Descrizione del ruolo dei partner rispetto le attività del 
progetto, e dei loro meccanismi di coinvolgimento 
nell’elaborazione della proposta

• Breve descrizione delle attività previste, della modalità di 
messa in atto e dei risultati attesi

• Indicare un calendario generale del progetto, specificando 
attività e partner coinvolti

Indicazioni per la Compilazione del Concept Note



Rilevanza

•Espressione della Dimensione Transfrontaliera

•Corretta/completa analisi delle Politiche e delle 
Strategie dei paesi (Leggi nazionali-regionali, Programmi 
della UE, altre)

•Analisi delle problematiche dei diversi paesi:
-Fornire dati (attendibili)
-Coerenza delle informazioni date per la costruzione del 
razionale (es: fornire solo dati sullo stato di salute degli 
adulti se si fa un intervento sui bambini-adolescenti)?

•Chiara identificazione del mandato nel paese e del ruolo 
dei partners nel progetto 

Difficoltà Incontrate - Suggerimenti



Rilevanza

• Chiara identificazione di attori e beneficiari e 
individuazione dei loro problemi 

-Attori sono coloro che intervengono direttamente nelle
attività del progetto (inclusi i partner) (es: personale dei servizi, 
autorità nazionali e locali, insegnanti, altri). 

-Beneficiari sono coloro che beneficiano delle azioni del 
progetto (eg: pazienti, studenti, altri)

Difficoltà Incontrate - Suggerimenti



Rilevanza

Descrizione di Obiettivi, Risultati Attesi e Attività

• Obiettivi troppo prolissi o sintetici

• Vengono indicate le Attività al posto degli Obiettivi

• Si confondono le Attività e i Risultati Attesi

• Limitata logicità e coerenza tra obiettivi elaborati
ed attività identificate (forza del progetto)

Difficoltà Incontrate - Suggerimenti



7. Disegno del Progetto
7.1 Modalità di Messa in Atto-Razionale della Metodologia

Descrivere la metodologia di messa in atto attraverso i
seguenti elementi:

• Ruolo e modalità di partecipazione di attori, beneficiari
e partner nella messa in atto del progetto

• Fattori di rischio esterni (eg: instabilità politica dei paesi 
coinvolti, altro)

• Se continuazione di un progetto esistente: spiegare come 
il progetto intende costruire sui risultati raggiunti 
(evidenziare le conclusioni/raccomandazioni di precedenti 
valutazioni)

Indicazioni per la Compilazione del Concept Note



Disegno del Progetto- Modalità di Messa in Atto

•Anziché fare solamente una lista delle attività, è suggeribile 
individuare dei pacchetti di lavoro (eg: coordinamento,
comunicazione-disseminazione, valutazione e 
monitoraggio, altri specifici per progetto), descrivendo in 
dettaglio le attività per pacchetto di lavoro e attribuendo ai 
partner la responsabilità della messa in atto sulla base delle 
loro capacità specifiche

• Indicare i fattori di rischio che possono influire nella  
realizzazione del progetto

•Evidenziare elementi di complementarietà con altri Progetti

Difficoltà Incontrate - Suggerimenti



7.2 Fattibilità

Breve descrizione delle attività: 
• Descrivere efficacia, durata e risultati

• Indicare fattibilità e coerenza della proposta rispetto a 
obiettivi specifici e risultati attesi

• Spiegare in quale modo il coinvolgimento dei partner, e il
loro ruolo garantisce la messa in atto del progetto

Indicazioni per la Compilazione del Concept Note



Disegno del Progetto - Fattibilità

Descrivere le attività, la relativa durata e i risultati attesi
(eventualmente formulando output e relativi indicatori),
cercando di evidenziare la coerenza esistente tra obiettivi e 
risultati attesi. 

Dimostrare la Fattibilità delle azioni, con riferimento a 
evidenze scientifiche, passate esperienze, o altri aspetti. 

Cercare di dimostrare come il partenariato sia tecnicamente
e gegraficamente ben bilanciato, specificando il contributo
di ogni partner al progetto.   

Difficoltà Incontrate - Suggerimenti



Il Budget del Progetto - REGOLE

• !!Il totale dei costi eleggibili del progetto NON può cambiare
più del 20% dalla Concept Note alla Full Application!!

• Il Totale dei costi eleggibili (incl. contributo comunitario e 
cofinanziamento), è compreso tra 300.000 e 800.000 
Euro*, ad eccezione della Priorità 3 (200.000-600.000 
Euro)

• Il contributo richiesto non può essere maggiore del 90% del 
totale dei costi eleggibili

•Almeno il 50% del totale dei costi eleggibili deve essere 
destinato ad attività in Tunisia (esclusi imprevisti, costi 
amministrativi e costi delle risorse umane dei partner 
Italiani)

• I costi di gestione (personale), comunicazione, costi 
amministrativi (7%), e imprevisti (2%), non possono superare 
il 25% del budget totale. 

*Anche se il budget del progetto è maggiore di 800.000 Euro, il 
finanziamento sarà di massimo 720.000 Euro



Prossime tappe:

• Stesura/approfondimento di eventuali Concept 
Note sulla base delle indicazioni date

• Identificare il Capofila e i Partners del Progetto

• Per la ricerca del Capofila: Presentazione Riepilogo 
del Progetto all’AT Formez PA entro il 9 Aprile 
(Paragrafo 5 del CN). 

• Presentazione dei Concept Note elaborati per 
commenti/suggerimenti all’AT Formez PA entro e 
non oltre il 13 Aprile


