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Approfondimento sui Programmi 
ENPI CBC MED - ENPI Italia Tunisia

PERCORSO A BREVE TERMINE    

• 2° BANDO ENPI CBC MED 2007-2013 per 
progetti Standards (Dicembre 2011 - Gennaio 
2012?)

• 2° BANDO ENPI CBC ITALIA-TUNISIA 2007-
2013 per progetti Standards (Dicembre 2011?)

Tematiche: 
Ricerca-Innovazione, Governance, Sviluppo Territoriale 
Migrazione, Formazione



ENPI CBC MED – Italia Tunisia



ENPI CBC MED 



INNOVAZIONE E RICERCA  

SVILUPPO TERRITORIALE 

MIGRAZIONE

EDUCAZIONE E IMPIEGO

Alcune Strategie della Commissione Europea 
per il Bacino del Mediterraneo



Le Strategie della Commissione Europea nel Bacino
del Mediterraneo: INNOVAZIONE E RICERCA

• I paesi partner del Mediterraneo stanno disegnando e 
implementando politiche volte a potenziare la propria
capacità di ricerca e innovazione; 

• L’innovazione, assieme all’assorbimento e applicazione di
nuove tecnologie costituirà un aspetto chiave dello
sviluppo economico del paesi del Mediterraneo; 

• C’è un grande potenziale di cooperazione tra paesi del 
bacino del mediterraneo, mediante la creazione di parchi
e poli tecnologici, incubatori, centri di ricerca e 
sviluppo, etc.



Alcune Strategie della Commissione Europea nel
Bacino del Mediterraneo - MIGRAZIONE

“Migrazione e integrazione sociale sono una
sfida condivisa che richiede un’approccio

strategico volto a ottimizzare i benefici della
migrazione per tutti gli attori coinvolti….”

“Migliorare la cooperazione nell’ambito della
migrazione legale e illegale, e al tempo stesso incentivare le 

politiche di migrazione e sviluppo ”….

L’elevata concentrazione di flussi migratori tra sponde del
Mediterraneo indica la necessità di coinvolgere le autorità

locali di questi paesi, anche se normalmente la gestione
dei flussi migratori è di competenza delle Autorità Nazionali.



Alcune Strategie della Commissione Europea nel Bacino
del Mediterraneo: LO SVILUPPO TERRITORIALE 

“La conferenza Euro-Mediterranea di Tampere pone
l’accento sul ruolo della società civile (eg: associazioni, 

volontariato, ecc.), e la cooperazione con 
Amministrazioni Regionali e Locali….”

“Lo scambio di buone prassi tra Autorità Regionali e 
Locali rappresenta un aspetto chiave

del programma CBC MED……”



Lo sviluppo delle risorse umane è un argomento di grande
rilevanza per lo sviluppo economico e sociale dei Paesi del 

Bacino del Mediterraneo……

Durante la Conferenza Euro-Mediterranea sull’Educazione e 
Ricerca (2007), I Ministri di diversi Paesi si sono impegnati

verso la creazione di
un Sistema di Educazione Superiore, incentrato sull’utilizzo di

tecnologie innovative (ICT),
l’intensificazione di Programmi di scambio: Erasmus Mundus

External Cooperation Window”
e altri……. 

Alcune Strategie della Commissione Europea
nel Bacino del Mediterraneo: EDUCAZIONE E IMPIEGO 



Obiettivi Generali a Confronto

ENPI CBC MED:
Contribuire alla promozione del processo di 

cooperazione sostenibile ed armonioso
tra Paesi del Bacino del Mediterraneo

affrontando le sfide comuni e valorizzando le 
potenzialità endogene dei territori coinvolti

ENPI Italia-Tunisia
Promuovere l’integrazione economica, sociale, 

istituzionale e culturale tra i territori siciliani e quelli 
tunisini mediante un processo di sviluppo congiunto 

sostenibile basato su un polo di cooperazione 
transfrontaliera

Programmi ENPI CBC MED – Italia Tunisia 2007-2013 



Tra le Priorità di Interesse:

Priorità 1- Promozione dello sviluppo socio economico e dei territori
Misura 1.1 Supporto all’innovazione e ricerca nei processi di sviluppo 
locale dei Paesi nel Bacino del Mediterraneo;

Esempio di azioni: 
• Azioni congiunte di ricerca nell’ambito dei settori produttivi, centri di 

ricerca, università, PMI, amministrazioni pubbliche.
• Messa in rete dei centri di innovazione per l’elaborazione di progetti 

comuni.

Misura 1.3 Rafforzamento delle strategie di pianificazione territoriale
mediante l’integrazione dei diversi livelli e promozione di sviluppo socio 
economico bilanciato e sostenibile. 

Esempio di azioni: 
• Cooperazione istituzionale e tra amministrazioni operanti nel campo della 

pianificazione territoriale (trasporti, coste/entroterra, servizi sociali ed 
educativi).

ENPI CBC MED 2007-2013 –
2° BANDO per Progetti Standards



Tra le Priorità di Interesse:

Priorità 3: Promozione di migliori condizioni e modalità per garantire 
la mobilità delle persone, dei beni e dei capitali 
Misura 3.1 - Supporto ai flussi di persone tra i territori come strumento di  
arricchimento culturale, sociale ed economico.
Esempio di azioni:
• Strutture congiunte per l’osservazione di fenomeni migratori.
• Campagne di informazione, di formazione e di sensibilizzazione sui fenomeni 

migratori, sui diritti degli immigrati destinate a diversi gruppi sociali.

Priorità 4: Promozione del dialogo culturale e della Governance Locale
Misura 4.1 - Supporto agli scambi, formazione e professionalizzazione
dei giovani.

Esempio di azioni: 
• Scambi tra scuole e università

Misura 4.3 - Miglioramento dei processi di Governance a livello locale.
Esempio di azioni possibili:
• Cooperazione interistituzionale a livello locale.
• Formazione degli eletti e degli operatori delle amministrazioni locali.

ENPI CBC MED 2007-2013 - 2° BANDO 
per Progetti Standards



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, in un’ottima di governance dell’innovazione, in termini di 
sostegno al miglioramento delle performance tecniche delle PMI.

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 professionale
compreso gli stages

2° BANDO ENPI CBC ITALIA-TUNISIA 2007-2013 
per progetti Standards



Il Partenariato
Almeno 3 partners: di cui 1 UE e almeno 1non UE (Autorità Locali e 
Regionali, Attori non Statali, Organizzazioni Internazionali e privati no-
Profit).

Budget complessivo 2011: 38.8 M.euro

Massimo contributo UE:
• 200.000 - 2M. Euro (il massimo contributo UE può ammontare al 90%

dei costi del progetto) 
• Il 50% delle risorse destinate alla priorità 4 “Promozione del 

dialogo culturale e della governance locale” potrà finanziare progetti 
con una soglia minima di 200.000 euro.

• Il 50% del budget deve essere dedicato ad azioni nei paesi non UE

ENPI CBC MED 2007-2013 
2° BANDO per Progetti Standards



Il Partenariato: 
Almeno 2 partner, di cui almeno uno situato nei territori eleggibili 
dell’Italia ed uno situato nei territori eleggibili della Tunisia. 

Budget complessivo (2007 – 2013): 22,7 Meuro

Massimo contributo UE: 200.000-800.000 Euro per Priorità 1 e 200.000-
500.000 Euro per Priorità 3 (90% dei costi del progetto); il 40% del budget 
per azioni in Tunisia.

ENPI CBC ITALIA-TUNISIA 2007-2013 
2° BANDO per progetti Standards



Tipi di Progetti Standards:

• Integrati: i partners implementano parte delle
attività del progetto nei rispettivi territori; 

• Simmetrici: i partners implementano
contemporaneamente le stesse attività nei rispettivi
territori;

• Semplici: le attività si svolgono principalmente o 
unicamente in una delle due zone (preferibilmente 
paesi partners non UE), ma con beneficio per 
entrambe le parti.

BANDI ENPI CBC MED – Italia-Tunisia
per Progetti Standards



INNOVAZIONE E RICERCA: Alcune Idee Progettuali

• C’è un grande potenziale di cooperazione tra paesi del 
bacino del mediterraneo, mediante la creazione di parchi
e poli tecnologici, incubatori, centri di ricerca e 
sviluppo, etc.

?? Su quali aspetti condivisibili con altri Paesi Non-UE
potrebbe essere incentrata una eventuale Proposta
progettuale (es: Fattibilità-Sostenibilità)??



LO SVILUPPO TERRITORIALE: Alcune Idee Progettuali

• Rafforzamento delle capacità di governo delle Pubbliche 
Amministrazioni mediante la condivisione di buone pratiche relative per 
la gestione dei servizi 
(eg: informatizzazione dei dati sui pazienti, su aspetti 
organizzativi/gestionali, condivisione di strumenti formativi, portali 
di comunicazione con in cittadino, altro).  

• Miglioramento dei meccanismi di Governance mediante programmazione 
congiunta di interventi di tipo socio-sanitario (eg: salute-
educazione), derivanti dal coinvolgimento diretto di autorità locali e 
organizzazioni della società civile.

• Valore aggiunto: Partecipazione di Privati No-Profit e Attori della 
Società Civile



• Identificazione dei bisogni di Salute delle popolazioni migranti
provenienti dal bacino del mediterraneo (malattie trasmissibili, 
metaboliche - obesità, diabete, altre);  

• Analisi dell’impatto socio-economico di queste malattie sui 
servizi sanitari e socio-sanitari dei paesi ospitanti;

• Identificazione e messa in atto di strategie comuni tra paesi
ospitanti e di origine per la prevenzione di queste malattie
(eg: prevenzione I°); 

• Il coinvolgimento di migranti qualificati come risorse di sviluppo
(mediatori culturali, altro…).

• Paesi eleggibili: Marocco, Algeria, Tunisia, Francia?

MIGRAZIONE: Alcune Idee Progettuali



L’entità del Fenomeno Migratorio dai Paesi del 
Mediterraneo verso i Paesi Europei



EDUCAZIONE E IMPIEGO: Alcune Idee Progettuali

• Elaborazione di modelli formativi condivisi tra paesi del 
Mediterraneo (UE-Non-UE), basati su percorsi di apprendimento
diretto e a distanza, con l’ausilio di piattaforme informatiche e la 
condivisione di strumenti educativi; 

• Formazione e aggiornamento del Personale delle Pubbliche
Amministrazioni su aspetti tecnici e organizzativi di gestione dei
servizi;

• Partnership Pubblico-Privato per la condivisione di modelli
educativi; 

• Altre idee??



DOCUMENTI E SITI WEB DI RIFERIMENTO: 

Siti web: 

• Documenti sulle politiche UE di vicinato nel Bacino del Mediterraneo, 
e programmi di assistenza della Commissione Europea per paese: 

http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm#5 

Documenti: ENPI CBC MED

1. ENPI Mediterranean Sea Basin Programme (2007-2013)

2. ENPI CBC MED Guidelines for Applicant  

http://www.regione.sardegna.it/speciali/enpicbc/documenti.html

Documenti: ENPI Italia-Tunisia

1. ENPI CBC Italia-Tunisia Programme (2007-2013)

2. ENPI CBC Italia Tunisia Guidelines for Applicant 

http://www.italietunisie.eu/


